
 

 

Prot. n. 2863/IV.5 

Roma, 14/07/2017 

 

AI DOCENTI 

 Sito WEB 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE 
PROGETTO PON FSE- LA- 2017-227 Azione 10.1.1 Obiettivo specifico 10.1.1A Prot. n. AOODGEFID 
28610 – Avviso n. 10862 del 16.9.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

 Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-227  
PROGETTO “LEONARDO CAMPUS 2017/18 – UNA SCUOLA SEMPRE APERTA 

CUP: in fase di acquisizione 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID /10862 del 16/09/2016 Programma Operativo 

nazionale "Per la scuola, competenze e ambiente per l'apprendimento" 2014-2020; 

“Progetti di Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario Scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”; 

VISTA la pubblicazione delle graduatorie dei progetti con prot. N. AOODGEFID. 0026418 del 

26-06-2017  

 VISTA la delibera di approvazione del Collegio Docenti n. 683 del 30/06/2017 

VISTA la delibera di approvazione del Consiglio d’Istituto N. 177 del 20/06/2017 

VISTO  il PTOF 2016/2019 approvato dal C. d’Istituto con delibera N. 179 del 20/06/2017  

VISTO l'Avviso di selezione, prot. n. 2813/IV.5 del 10/07/2017 per il reclutamento di esperti  

Interni, area  Tecnologica ROBOTICA-CODING, area MUSICALE e centro estivo  progetto 

10.1.1A PON FSE- LA- 2017-227 

CONSIDERATA La necessità di assicurare l’avvio delle attività progettuali così come previste nella 

programmazione 

 
RENDE NOTO 

 
Che l'Avviso di selezione, prot. n. 2813/IV.5 del 10/07/2017 per il reclutamento di N.3 esperti  

Interni, area  Tecnologica ROBOTICA-CODING  e  area MUSICALE progetto 10.1.1A PON 

FSE- LA- 2017-227, è andato deserto in quanto non sono pervenute le  candidature 
interne richieste del personale relativamente alle attività di Robotica-Coding , Musica 
corale e strumentale e  centro estivo 
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DETERMINA 
 

Di procedere: 
1. per avviso pubblico al reclutamento di risorse esterne per l’individuazione delle 

professionalità relative ai corsi di robotica e coding, in considerazione dell’importo 
massimale previsto di € 6000. 

 
2. Per affido diretto alla ricerca di risorse esterne per i corsi relativi al canto corale, in 

considerazione dell’importo massimale previsto di € 4500 che rientra nel limite negoziale 
del Dirigente Scolastico (art. 34 D.I. 44/2001) 
 

3. Per affido diretto alla ricerca di risorse esterne per i corsi relativi a musica strumentale, in 
considerazione dell’importo massimale previsto di € 4500 che rientra nel limite negoziale 
del Dirigente Scolastico (art. 34 D.I. 44/2001) 
 

4. Per affido diretto alla ricerca di risorse esterne per lo svolgimento delle attività del centro 
estivo (motoria e psicomotricità), in considerazione dell’importo massimale previsto di € 
2000 che rientra nel limite negoziale del Dirigente Scolastico (art. 34 D.I. 44/2001) 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Prof.ssa Maria Federica Grossi 

                                      Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 


