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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 -“Azioni di  

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea – 

propedeutica al 10.2.3B- Sottoazione 10.2.3B-Potenziamento linguistico  - Avviso pubblico 

AOODGEFID\3504 del 31/3/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea 

Titolo 10.2.2A Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3B-Moving Culture: vale la pena muoversi 

!FLERO Codice Identificativo del Progetto: 10.2.2A – FSEPON – LO-2018-65 

              CUP:  F67I17000250007 

              CIG: Z502503EC7 

           All’Albo On-line  

                                                                                                                 Al sito web dell’Istituzione scolastica  

                                                                                                                                                       

DETERMINA PER L’ACQUISTO DI UN BIGLIETTO A/R DA BERLINO A 

BERGAMO AL SIG. SEIJI MORIMOTO QUALE UNO DEGLI ESPERTI 

DEL PROGETTO SOPRA INDICATO 

 VISTA la nota Miur prot..AOODGEFID/23616 del 23/07/2018 avente oggetto la comunicazione di 

autorizzazione del Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-65 presentato dall’Istituto in adesione 

all’Avviso Pubblico Miur prot. n.AOODGEFID/ 3504 del 31/3/2017 per il potenziamento della Cittadinanza 

europea; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44: Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

Visto il D.L.gs 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTA la delibera del consiglio d’istituto n. 37 del 28.06.2017 di elevamento del limite di spesa ad € 

15.000,00; 

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990; 

VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007; 

VISTO l’Avviso Pubblico Miur Prot. AOODGEFID/ 3504 del 31/3/2017 per il potenziamento della 

Cittadinanza europea; 

VISTA la delibera n.13 del 20/12/2017 del Consiglio d’Istituto di approvazione del programma annuale 

2018; 
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VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.;   

VISTE le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 10.2 -“Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi” –   Azione 10.2.2 -“Azioni di  integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base- Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3B- Sottoazione 10.2.3B-

Potenziamento linguistico  - Avviso pubblico AOODGEFID\3504 del 31/3/2017 per il potenziamento 

della Cittadinanza europea; 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, avente oggetto: Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 

– Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente oggetto: Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

 VISTA la delibera n. 30 del Collegio Docenti del 28/03/2017, di adesione generale alle azioni del 

Programma operativo Nazionale “Per la scuola”2014 2020”;  

VISTA la delibera n.27 del Consiglio d’Istituto N.6 del 30/03/ 2017, di adesione generale alle azioni del 

Programma operativo Nazionale “Per la scuola”2014 2020”;   

VISTO il Piano di candidatura n. 49045 dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur AOODGEFID/ 3504 del 

31/3/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea; 

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’approvazione e adesione al finanziamento PON approvata con delibera N. 30 del Consiglio di 

Istituto in data  17/05/2018 e l’iscrizione a bilancio approvata con delibera n. 31 del Consiglio di Istituto in 

data   17/05/2018;   

VISTO l’incarico per l’affidamento del servizio di insegnamento di arte e musica in lingua straniera prot. n. 

3589  del 23.09.2018; 

VISTO che nel disciplinare della proposta progettuale presentata  dall’associazione  LALVEARE è previsto 

l’intervento di Seiji Morimoto proveniente da Berlino e che necessita di un biglietto aereo di A/R Berlino-

Bergamo per svolgere l’intervento educativo dal lunedì 24 settembre 2018 al 26 settembre 2018;  

CONSIDERATO che come risulta da stampa del 23.08.2018 prot. n 3181, in servizio non rientra, per 

caratteristiche tecniche, tra le convenzioni CONSIP spa ai sensi del D.L. 7 maggio 2012 n. 52; 

VISTO  il D.I.  del  1 ° Febbraio 2001, n. 44; 

VISTO  l’art. 36 parte II titolo 1 del DLGS n. 50 del 2016; 

Vista la delibera n. 37 del 28.06.2017 del consiglio d’istituto che innalza a € 15.000,00 il tetto di spesa 

prevista dal D.I. n. 44/2001; 

CONSIDERATO che il servizio di trasporto aereo  sulla tratta Berlino-Bergamo viene fornito dall’ unica 

Compagnia aerea Ryanair, unica Compagnia che effettua tale servizio, si procede all’affidamento diretto ad 

un unico operatore ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b; 

CONSIDERATO che occorre un intermediatore per effettuare la prenotazione in tempi ristretti del biglietto 

areo come in premessa indicato e che l’unica che si è resa disponibile a  svolgere tale compito è l’agenzia 

Olivetti Tours di Brescia la quale garantisce certezza di prenotazione ed affidabilità di servizio; 

CONSIDERATO che  la compagnia Ryanair richiede per tale tratta il pagamento anticipato per l’emissione 

del biglietto; 
  

DETERMINA 

Art.1: Di affidare l’incarico per l’acquisto del biglietto alla Ditta Olivetti Tours, via Privata De Vitalis 5B 

Brescia, che provvederà all’acquisto del biglietto presso la compagnia aerea Ryanair ad un costo 

complessivo A/R di € 450,00 (compreso spese di agenzia) e si autorizza la DSGA Russo Paola ad anticipare 

le spese di acquisto di biglietto e di agenzia che saranno a lei rimborsate previa presentazione di fattura 

rilasciata dalla Ryanair per il pagamento del biglietto e della ricevuta fiscale per il pagamento dei diritti di 

agenzia. 

  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
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