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Prot. n.  1393 

Data 18/03/2019 

 
 

All'Albo Pretorio 

dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 

OGGETTO: Verifica CONSIP servizi di formazione nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 

2999 del 13 Marzo 2017 per orientamento formativo e ri-orientamento. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa– Azione 10.1.6 - Azioni di orientamento, di continuità e di 

sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi– Sotto Azione 10.1.6A “Azioni di 

orientamento”. 

TITOLO “WELCOME TO THE FUTURE!” 

CODICE PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-436 

CUP J27I18000360001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

http://www.isisstrianoterzigno.gov.it/


VISTO        il decreto interministeriale 28/08/2018 n. 129 recante regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO          l’avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 per orientamento formativo e ri-orientamento. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa– Azione 

10.1.6 - Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi– Sotto Azione 10.1.6A “Azioni di orientamento”; 

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; 

VISTA la comunicazione MIUR prot.  n. AOODGEFID/3500 del 22/02/2018 relativa alla 

pubblicazione della graduatoria definitiva delle scuole ammesse al finanziamento per la 

realizzazione dei progetti presentati; 

VISTA  l’autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/7891 del 27/03/2018 all’avvio delle 

attività; 

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; 

VISTA  l’assunzione in Bilancio del 13/02/2019 della somma per la realizzazione del progetto in 

oggetto; 

VISTO          il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

VISTO          il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 con il quale si aggiorna il codice dei contratti; 

VISTA           la delibera del C.d.I. prot. n. 785 del 13/02/2019 concernente lo schema di regolamento 

delle attività negoziali ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018; 

VISTA         la circolare relativa alla legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite CONSIP; 

RILEVATA la necessità da parte di questo istituto  di acquisire servizi di formazione per la 

realizzazione del progetto in oggetto; 

RILEVATA l’assenza di una convenzione attiva su CONSIP per l’acquisto dei servizi in oggetto così 

come di seguito riportato: 

  

  

  

o  PREFERITI 

  

o  I MIEI LINK 

o  CARRELLO 

o  MESSAGGI 

o  

R C 
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CRUSCOTTO 

 

o ITA  

  

 Programma 

 Catalogo 

 Iniziative 

 Bandi 

 Supporto 

 

 

 

 Home 

 Risultati ricerca per 'SERVIZIO DI FORMAZIONE PER ORIENTAMENTO' 

Risultati ricerca per 'SERVIZIO DI FORMAZIONE PER 

ORIENTAMENTO' in prodotti 

 
La tua ricerca non ha prodotto risultati 
Suggerimenti di ricerca: 

- Verifica la correttezza della parola ricercata e prova di nuovo 

- Prova a cercare con parole più generiche 

- Prova a cercare con parole simili 

 
Ricorda! 

Esistono iniziative che non prevedono la pubblicazione di articoli in un catalogo. 

Naviga tra le aree merceologiche oppure 

 
Se sei una PA 

consulta le iniziative disponibili 
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Se sei un'impresa 

consulta i bandi disponibili 

 

 

DICHIARA 

Di prendere atto delle risultanze dell’indagine effettuata e conseguentemente di avviare una manifestazione 

d’ interesse per collaborazioni con operatori economici di settori coerenti con il progetto da realizzare. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Rosario Cozzolino 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  

   ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. L.vo n. 39/93
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