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Prot. 540

San Miniato 30/01/2019

Portale Gestione PON
Albo on line
DETERMINA
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI ESPERTO PON
COMPETENZE DI BASE –MODULO CRESCERE IN MOVIMENTO SCUOLA
DELL’INFANZIA .
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 co R.D. il 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTO

il DPR 275/1999 – Regolamento dell'autonomia scolastica, ai sensi della Legge 59/1997;

VISTO

il d.lsD.lgs n 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO

l'art. 125 del D.lgs 163/2006 –"Codice dei contratti pubblici, lavori servizi e forniture";

VISTO

il D.lgs n.56 del 19/04/2017 recante disposizioni integrative e correttive al D.lgs n.50 del
18/04/2016;

VISTO

Decreto 129 del 28 agosto 2018, entrato in vigore il 17/11/2018 “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.

VISTO

il regolamento d'Istituto per l'attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 47 del 15 gennaio 2016;

VISTA

l’approvazione del PTOF triennale 2016/19 ;

VISTO

che l’importo è sottosoglia di rilevanza



CONSIDERATO
Che il bando di reclutamento degli Esperti ( prot. 5032 /04 del 06/12/2018) per il progetto
PON Competenze di base per la scuola dell’Infanzia , modulo “Crescere in movimento” ha
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permesso di collocare in 1°posizione nella graduatoria la figura di Esperto dell’Associazione
ASD GAM di San Miniato –Ponte a Egola
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l'avvio della procedura di affidamento diretto dell’incarico di collaborazione per il
progetto in premessa alla suddetta Associazione.
Art. 3
Il compenso per l’incarico, ammonterà all’importo di € 70,00 orarie per un totale di 29 ore di
attività ( iva ed ogni onere a carico della scuola inclusi).
L’importo previsto sarà corrisposto soltanto dopo l’effettivo trasferimento a scuola dei fondi da
parte del MIUR , concluse tutte le attività di competenza dell’Esperto previste sulla piattaforma
GPU PON.
L’istruttoria del procedimento è demandata al Direttore SGA.
Art. 7
Ai sensi dell’art. 125 c. 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene
nominato Responsabile Unico del Procedimento il DS prof. Alessandro Frosini.

Dirigente Scolastico
Alessandro Frosini
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.
3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93.
.

