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All’ Albo on-line  
All’Amministrazione Trasparente  
Al sito web 

Oggetto: OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

Servizio di soggiorno studio per la realizzazione del Progetto PON/FSE “10.2.3C-FSEPON-TO-
2018-24”– Titolo “Orizzonte Europa – EUROPE AWARENESS – Mobilità transnazionale (lingua 
inglese)” - RdO MEPA n.2225604 del 15/02/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RUP del progetto: 10.2.3C-FSEPON-TO-2018-24”– Titolo “Orizzonte Europa – EUROPE AWARENESS 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto l’avviso prot. 3504 del 31/03/2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
“Potenziamento della CITTADINANZA EUROPEA - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE)”. 

Vista la nota prot. AOODGEFID-23639 del 23/07/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi 
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Uff. .IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di 41.322,00 €; 
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Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014 2020; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n 101/D del 25/10/2018 con la quale è stato assunto nel 
Programma Annuale corrente il progetto; 

Vista la RdO su MEPA n.2225604 del 15/02/2019; 

Visto il verbale della commissione di valutazione prot.2464/b4 del 04/03/2019 e la relativa 
graduatoria formulata; 

Visto il decreto di aggiudicazione provvisoria del 07/03/2019 formulato su piattaforma MePA di 
affidamento del servizio di organizzazione del soggiorno a Dublino in Irlanda, all’operatore 
economico I viaggi di Chris Tour di Caserta ; 

DISPONE 

l’aggiudicazione definitiva del servizio di organizzazione del soggiorno a Dublino in Irlanda all’agenzia I 
Viaggi di Chris Tour di Caserta.  

Il presente provvedimento è pubblicato, ai sensi dell’art.29 del D.L.vo 50/2016, nella sezione 
amministrazione trasparente del sito istituzionale Bandi di Gara e Contratti e sul sito web della scuola. 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento la dott.ssa Gloria Lamioni Dirigente Scolastico di questo Liceo. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Gloria Lamioni 

          (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs 39/93) 
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