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Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e 
formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6  Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5  
10.2.5.B-FSEPON-PI-2017-18 Formazione Green Life Coach 
CUP. C14C17000260007 
CIG Z8126B8DFB 
DETERMINA IMPEGNO/ACQUISTO VOLI AEREI. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
Visto   l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 

ambienti digitali, Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e 
formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 5/6 del 17/05/2017; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 09/06/2017 ; 
VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\Prot. 

38386 del 28/12/2017 con il quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai 
progetti afferenti l’Avviso n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/1558 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla 
soglia comunitaria” come aggiornata con prot. N. AOODGEFID/31732 del 
25/07/2017; 

VISTO  l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul pon “per la scuola” 2014-2020 
prot. N. 950 del 31/01/2017; 

VISTA  la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/185 del 10/01/2018; 
VISTA  la attestazione della copertura finanziaria come da scheda finanziaria del progetto di 

cui trattasi; 
VISTO  il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico n. C14C17000260007; 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 
13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

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; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

AGLI ATTI 
ALL’ALBO 
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  VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018;; 
VISTO  il DPR 275/99 REGOLAMENTO DELL’AUTONOMIA; 
VISTA la nota MIUR 1498 del 09/02/2018; 
VISTA la delibera del collegio dei docenti del 12/12/2018; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 12/12/2018 n. 79 di elevazione del tetto di 
  spesa di cui all’art.45, c. 2 lettera a) del D.Lgsl. 129/2018; 
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; 
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di realizzare le attività di cui 
  all’oggetto; 
RILEVATO  che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, le amministrazioni  
  pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1  
  dell’articolo citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per  
  l’acquisto di beni / servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, 
  sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità; 
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge  
  488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente  
  procedura; 
CONSIDERATO che, al fine di contenere in costi complessivi pro-capite dei viaggi di istruzione, 
  risulta più conveniente acquistare direttamente i voli aerei dalle compagnie aeree; 
VERIFICATE le compagnie aeree operanti sull’aeroporto di Malaga; 
VERIFICATE le date presunte di svolgimento delle attività; 
VISTA  la Legge 136/2010; 
VISTA  la disponibilità di bilancio; 
VISTI  i prezzi offerti on line dalla compagnia area Ryanair sulla tratta MALPENSA-

MALAGA; 
VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa da parte del DSGA; 
Tutto ciò visto e rilevato 
 

D E T E RM I N A 
 

- Di acquistare n. 16 biglietti aerei A/R 14 studenti e 2 docenti 
 
MALPENSA-MALAGA 
13/03/2019 – PARTENZA volo 08.50 EZY2733 
 
MALAGA-MALPENSA 
03/04/2019 – PARTENZA volo 19.50 EJU2736 
 

imputandola al Progetto 10.2.5.B-FSEPON-PI-2017-18 Formazione Green Life Coach 
 

 
- di liquidare la spesa mediante regolarizzazione dei movimenti della carta di credito € 

1891.68. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIORGIO PIDELLO 
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