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Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-41

(Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base)

ISTITUTO COMPRENSIVO “PERUGIA 14”
Codice Meccanografico: PGIC85300B | Codice Fiscale: 94152410547
Scuola dell’infanzia di Bosco, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano
Scuola Primaria di Colombella, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano
Scuola Secondaria di I° grado “Bonazzi - Lilli”

________________________________________________________________________________
CUP: H97I17000880001

Agli Atti della Scuola

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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 (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo anche
tramite percorsi on-line. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017. Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività
digitale e delle competenze di cittadinanza digitale a supporto dell’offerta formativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

per

VISTO il bando PON FSE prot. 2669 del 03/03/2017 “Avviso pubblico Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale
e delle competenze di cittadinanza digitale a supporto dell’offerta formativa 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 (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie
e nuovi linguaggi, ecc) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo anche tramite percorsi on-line”;
VISTA la delibera numero 2 del Collegio dei Docenti del 21.04.2017 per la candidatura al bando PON FSE prot. n. 2669 del
03.03.2017 “Avviso pubblico Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza
digitale a supporto dell’offerta formativa – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2
“Miglioramento delle competenze chiave degli alievi” – Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo anche tramite percorsi on-line”;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R Prot. n. AOODGEFID/28241 del 30/10/2018 con oggetto: “ Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “ Avviso pubblico per il
potenziamento delle competenze base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 “Avviso pubblico
Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale a supporto dell’offerta
formativa – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave
degli alievi” – Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo anche
tramite percorsi on-line”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 41 del 31.01.2019 relativa all’assunzione in bilancio del finanziamento;
LETTE

le disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e linee guida);

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

RILEVATA la possibilità di affidare a soggetti giuridici l’organizzazione e la gestione dell’intero percorso formativo nell'ambito del
progetto in oggetto all’interno dei moduli formativi “Boscobit1”, “Boscobit2”, “Boscobit3”;
_______________________________________________________________________________________________________________________
Via della Trota n. 12 | Tel. 075.691.131 ~ Fax 075.591.951.1 | Cap. 06134 PERUGIA
Codice ufficio IPA: UFNUGI ~ Peo: pgic85300b@istruzione.it ~ Pec: pgic85300b@pec.istruzione.it ~
Pag. 1 a 2

Firmato digitalmente da ROSALIA MONACO

PGIC85300B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001276 - 01/03/2019 - C24c - Progetti europei - U

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-41

(Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base)

ISTITUTO COMPRENSIVO “PERUGIA 14”
Codice Meccanografico: PGIC85300B | Codice Fiscale: 94152410547
Scuola dell’infanzia di Bosco, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano
Scuola Primaria di Colombella, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano
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________________________________________________________________________________
VISTA

la normativa comunitaria e nazionale di riferimento;

Considerata ogni altra disposizione in materia che verrà modificata durante il periodo di attuazione del Programma 2014/2020.
Considerato le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;

DICHIARA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento
Art. 2
che in data 1 Marzo 2019, è stata effettuata una verifica/analisi (come da allegati) della possibilità di effettuare acquisti, relativi ai
servizi di formazione che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che:
-

Non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relativi servizi di formazione da acquisire per la
realizzazione del percorso formativo previsto nell’ambito del progetto: 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-41

-

Le attività di formazione presenti sono tutte acquisibili mediante ME.PA. ma sono comunque di oggetto diverso rispetto alle
finalità progettuali richiamate in premessa

Art. 3
Alla luce di quanto sopra esposto, questa Amministrazione procederà per il reperimento del servizio che si intende acquisire
attraverso la procedura prevista dall’art. 36 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosalia Monaco
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Hai selezionato il metaprodotto "Servizi di formazione"
Scegli le iniziative e lo strumento di tuo interesse. Non è possibile selezionare iniziative appartenenti a strumenti
diversi (ad es. Convenzioni e Mercato Elettronico).
Tabella Metaprodotti
Seleziona

Strumento

Prodotti

Iniziativa/Lotto

Mercato
Elettronico

Servizi di formazione (Scheda di RdO per fornitura a corpo) (0)

SERVIZI / Servizi
di Formazione

Mercato
Elettronico

Servizi di formazione linguistica (2108)

SERVIZI / Servizi
di Formazione

Mercato
Elettronico

Servizi di formazione normata su anticorruzione e trasparenza (585)

SERVIZI / Servizi
di Formazione

Mercato
Elettronico

Servizi di formazione normata su HACCP (487)

SERVIZI / Servizi
di Formazione

Mercato
Elettronico

Servizi di formazione normata su prevenzione e sicurezza (10329)

SERVIZI / Servizi
di Formazione

Mercato
Elettronico

Servizi di formazione normata sulla privacy (311)

SERVIZI / Servizi
di Formazione

Mercato
Elettronico

Servizi di formazione per Energy Manager/Esperto gestione dell'energia (90)

SERVIZI / Servizi
di Formazione

Mercato
Elettronico

Servizi di formazione specialistica comunicazione e marketing (773)

SERVIZI / Servizi
di Formazione

Mercato
Elettronico

Servizi di formazione specialistica finanza, contabilità e tributi (664)

SERVIZI / Servizi
di Formazione

Mercato
Elettronico

Servizi di formazione specialistica giuridica e amministrativa (1801)

SERVIZI / Servizi
di Formazione

Prima / Precedente | 1 | 2 | Successiva / Ultima

VISUALIZZA

CERCA PA
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Hai selezionato il metaprodotto "Servizi di formazione"
Scegli le iniziative e lo strumento di tuo interesse. Non è possibile selezionare iniziative appartenenti a strumenti
diversi (ad es. Convenzioni e Mercato Elettronico).
Tabella Metaprodotti
Seleziona

Strumento
Mercato
Elettronico

Prodotti

Iniziativa/Lotto

Servizi di formazione specialistica manageriale e risorse umane (1742)

SERVIZI / Servizi di
Formazione

Prima / Precedente | 1 | 2 | Successiva / Ultima

VISUALIZZA

CERCA PA
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