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Oggetto: Determina di affidamento diretto per Uscita didattica sul territorio (Mostra 

fotografica). Progetto PON 10.1.1A - Modulo Musica…ndo! E Progetto 10.2.2° 
“Emozione con l’Italiano” 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e in particolare l’art. 7 comma 6; 

 VISTO l’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 tutt’ora vigente in virtù dell’art. 1 

comma 10 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018  

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento” 2014-2020” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della 
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Commissione Europea; 

 VISTO l’Avviso pubblico 9707 del 27.04.2021 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020” Asse I – Istruzione. Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1 finanziato con FSE e FDR. 

 VISTE la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 64 del 17.05.2021 e del Collegio Docenti n. 34 del 

14.05.2021 relative alla candidatura di questa Istituzione Scolastica per il PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Asse I – Istruzione. Obiettivi specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 finanziato con FSE e FDR”; 

 VISTA la partecipazione di questa Istituzione Scolastica inviata con Nota prot. n. 12394 del 20.05.2021; 

 VISTA la Nota MIUR AOODGEFID n. 00117355 del 01.06.2021 con la quale viene pubblicata la 

graduatoria definitiva delle Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento;  

 VISTA la Nota Prot. n. AOODGEFID – 17661 del 07.06.2021 di autorizzazione delle attività 

progettuali PON “Insieme per crescere e…ritrovarci!” presentato da questa istituzione Scolastica e 

conseguente approvazione dell’impegno di spesa pari ad Euro 92.512,00 

(novantaduemilacinquecentododici/00); 

 VISTE le Determine di assunzione in bilancio n. 1996 e n. 1998 del 09.06.2021; 

 VISTA l’adesione degli alunni ai percorsi formativi; 

 Vista la richiesta di realizzazione di una uscita didattica per gli alunni frequentanti il modulo 

“Musica…ndo!” e il Modulo “Emozione con l’Italiano” da parte dell’esperto Ins. Giulivo 

Ornella;  

 Valutata la fattibilità dell’iniziativa e la compatibilità rispetto alle iniziative progettuali del 

PON “Apprendimento e Socialità”;  

 Preso atto della volontà degli alunni di partecipare attivamente all’iniziativa progettuale che 

vede il costo gravare sulle spese di gestione del PON che presentano adeguata e sufficiente 

capienza;  

 Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa che 

andrà a gravare sul finanziamento PON 10.1.1A. e 10.2.2A; 

 Vista la Legge 14 giugno 2019, n. 55 di modifica del D. Lgs 50/2016  

 Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129; 

 Visto il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e 

forniture da parte del Dirigente Scolastico approvato ed aggiornato con deliberazione n. 53 

del 29.01.2021; 

 Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.); 

 Valutato il grado di economicità dell’attività progettuale che si intende realizzare di cui al 

Prot. n. 2100 del 15.06.2021; 

 Constatato che il valore contrattuale non supera la soglia stabilita dal Regolamento di 

Istituto e dalla normativa di cui in premessa per l’acquisizione in economia di beni e servizi 

ed è pertanto possibile procedere mediante Affidamento Diretto; 
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Determina 

 
di autorizzare l’Uscita sul Territorio finalizzata a visitare una mostra sul riciclo (rappresentativa 

delle 4 stagioni) presso il Punto EXPO in via Vittorio veneto realizzata da Giorgia Di Stefano. 

Il costo dell’Uscita è stimata in Euro 40,00 (quaranta/00) per ciascuna uscita sul territorio e verrà 

saldato previa ricezione di fattura elettronica. 

Si manda al D.S.G.A. la procedura amministrativo – contabile per la registrazione delle spese sul 

Capitolo dedicato al Progetto Pon e successiva verifica delle condizioni pre il pagamento della 

fattura. 

 
 
Trezzano sul Naviglio 15.06.2021   
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Dott. Vittorio Ciocca     

                                                                                                    
                                                                                                                                                           


