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Prot. 0003888/U del 01/12/2018 12:01:05

Oggetto: Determina a contrarre per realizzazione del Modulo SPEAK THE VOLLEY di cui
all’Avviso di Reclutamento per il personale esterno Esperti prot. 3537 del 6/11/2018- Fondi
Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. 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 nella 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 —
Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Sotto Azione 10.1.1A Interventi per
il successo scolastico degli studenti

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-6
“Cerco l’estate tutto l’anno…”
Modulo SPEAK IL VOLLEYCUP J61H17000470006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso del MIUR Prot. AOODGEFID prot. n. 108612 del 16/09/2016 "Fondi Strutturali
Europei — Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 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 nella aree a rischio e
in quelle periferiche";
VISTA la Nota Prot. n. AOODGEFID 31703 del 24/07/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto ad

avviare le attività previste in detto Piano;
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n. 108 del 11/9/2017 e del Collegio dei docenti n.11 del
04/09/2017 ;
VISTO il regolamento d'istituto
VISTA il proprio decreto Prot. n. 2221del 04/09/2017 di assunzione in bilancio delle somme
assegnateper la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018;
VISTO il D.I. n. 129/2018, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13/7/2015 n. 107";
VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dalFSE e FESR
2014/2020;
VISTE le Note del MIUR n. 34815 del 3 agosto 2017 e n. 35926 del 21 settembre 2017 sui criteri di conferimento
degli incarichi;
Visto il proprio Bando n. 2221 del 15/06/2018 per il reperimento di esperti interni, tutor e referente per
l’autovalutazione;
Visto il proprio Bando 3388 del 22/10/2018 per il reperimento di esperti interni per la realizzazione dei moduli
JOUER SANS FRONTIERES - PER FARE UN TAVOLO CI VUOLE UN ALBERO…- SPEAK IL VOLLEY
Vista la propria determina prot. 3536 del 6/11/2018;
Visto il proprio Bando n. 3537 del 6/11/2018 rivolto ad Associazioni , società ed esperti esterni per la realizzazione
dei Moduli JOUER SANS FRONTIERES - PER FARE UN TAVOLO CI VUOLE UN ALBERO…- SPEAK IL
VOLLEY- del Progetto PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-6 “Cerco l’estate tutto l’anno…”
Visto il verbale della Commissione interna di Istituto che il giorno 23/11/2018 ha analizzato le candidature per n. 3
Moduli del Pon Inclusione (JOUER SANS FRONTIERES - PER FARE UN TAVOLO CI VUOLE UN
ALBERO…- SPEAK IL VOLLEY);
Visto il proprio decreto prot.3885 del 30/11/2018 con cui è stata approvata la graduatoria di cui al Bando 3537 del
6/11/2018 ed sono stati aggiudicati i moduli alle Società/Associazioni che hanno ottenuto il punteggio migliore;

DISPONE
affinchè sia stipulato il contratto con Le Associazioni / Società , come di seguito indicato:
Modulo Speak the Volley

Associazione/Società
/esperto esterno
Bsg Ladispoli Srl
Asd Sport Ladispoli

Attività Svolta

ore

Insegnamento lingua 15
inglese
con esperto
madrelingua
Insegnamento Volley 15
con Esperto

Costo orario ( Costo
omnicomprensivo) contratto
€70,00
€1050,00
€70,00

€1050,00

Il Dirigente Scolastico
prof. Riccardo Agresti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

