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 Spett. APS GIOVANIMENTOR 
Tramite mail 

 
OGGETTO: Decreto di affidamento per la realizzazione del progetto10.1.6A - FSEPON – CA – 2018 – 286 

dal titolo “Verso il mio futuro: percorsi di orientamento e counseling” figure da fornire: esperti e 
figure aggiuntive. AVVISO prot. n. 4707/B21 del 31/10/2018. 

       

Il Dirigente Scolastico 

VISTO 

 il R. D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;   

 il D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici” in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE; 

 il D. Lgs. n° 56 del 19 Aprile 2017 "Disposizioni Integrative e correttive al D. Lgs. n° 50/2016; 

 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 l’assenza in Consip della specifica categoria merceologica relativa ai servizi oggetto dell’affidamento di cui 
all’oggetto; 

 il progetto dal titolo “Verso il mio futuro: percorsi di orientamento e counseling” inteso a promuovere 

http://www.ic-sanmarco.it/
mailto:bnic826006@libero.it


 

l’orientamento scolastico  di cui all’avviso Prot. N. 2999 del 13.03.2017  ; 

 la nota MIUR prot. n. AOODGEFID- 7891 del 27 marzo 2018 di autorizzazione al progetto con il 
relativo finanziamento di € 22.728,00;  

 VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 

 il decreto di assunzione in Bilancio prot. n.2004/A35 del 02.05.2018;  

 la delibera del Consiglio di Istituto di autorizzazione all’inserimento del progetto nel Programma annuale 
2018 - verbale n 5– delibera n. 3  del 27.04.2018; 

 il proprio avviso prot. n. 4707/B21 e succ.  tramite lettera di invito rivolta a n. tre operatori economici 
estrapolati dall’Elenco Regionale degli Enti Accreditati dalla Regione Campania;  

 la nota prot. MIUR  n. .0011828.24-05-2018 Azione 10.1.6 – “ Orientamento formativo e ri-orientamento” 
Chiarimento selezione esperti; 

 il verbale di valutazione prot. n.4939/B21 del 14/11/2018; 
 

DECRETA 
ART.  1 

 
L’aggiudicazione definitiva all’Associazione APS GIOVANI MENTOR c.f. 92083100641 di San Felice a 

Cancello (CE) per la realizzazione,  attraverso fornitura di Esperti e Figure Aggiuntive del Progetto “Verso il 

mio futuro: percorsi di orientamento e counseling” 10.1.6A - FSEPON – CA – 2018 – 286         

 

ART. 2 

Ai sensi dell’art. 29, in ossequio al principio di trasparenza, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, 

legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, si provvede a pubblicare sul profilo istituzionale dell’istituto nella 

sezione Amministrazione Trasparente, la presente comunicazione. 

ART.  3 

L’importo del presente affidamento, relativo all’intera durata contrattuale, è di € 10.746,00 

(diecimilasettecentoquarantasei/00) IVA Inclusa. 

 

ART.  4 
Per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio 

di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. 

ART.  5 

La stipula del contratto avverrà entro 7 giorni dalla pubblicazione della presente. 

 

San Marco dei Cavoti (BN), 14/11/2018 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Maria Vittoria Barone 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/1993 
 


