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Prot. n.2379 /c24

Paderno Dugnano, 04/06/2018
All’Albo – sito scuola
All’albo pretorio
Al DSGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.
– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;

VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014 – 2020
il PON: “ inclusione sociale e lotta al disagio “nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche

VISTO

VISTA
PRESO ATTO

La domanda di partecipazione al bando PON codice identificativo 10.1.1°-FESEPON-LO-2017304-mod. 1 Esperto esterno –
della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati
per la regione Lombardia

VISTA

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto
e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO

l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001;

VISTO

il Programma Annuale 2017 e la delibera n°44 del Consiglio d’istituto del 27 settembre 2017
l’art.40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, con il quale viene attribuita alle istituzioni
scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per
particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa

VISTO

l’art. 33, comma 2°, lettera G, del decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, che affida al
consiglio di istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione
d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;

VISTO

L’art. 10 del T.U. 16/4/94, n. 297

VISTO

il D.lgs. 50 del 18 aprile 201

VISTI

i preventivI dei progettI presentatI:
“LA MIA SCUOLA E’ INTERNAZIONALE” ricolto alle classe V scuola primaria
“MOV IT” rivolto alle classi II e III della scuola secondaria di primo grado

DECRETA
A norma del regolamento interno per l’affidamento di attività ad esperti esterni determino l’affido
dell’incarico al . LANGUAGE CENTRE SARONNO con sede sociale a Saronno (VA) – Piazza Caduti
Saronnesi 8/A , C.F. 03359140963 - Rappresentata legalmente dalla Sigra. BONFANTI RICCARDA
MARIA ERMINA , rivolto agli alunni delle classi del plesso MAZZINI per un costo complessivo di : €
2040,00 IVA inclusa. e per gli alunni della scuola secondaria del plesso ALLENDE per un costo
complessivo di € 2040,00 IVA inclusa
Responsabile del Progetto: SILVA MARTINS DE FARIA JOSE MAURICIO per la scuola primaria
Responsabile del Pogetto : HALSTEAD SIMON OLIVER per la scuola secondaria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Antonella Caniato)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

