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OGGETTO: Progetto F. S. E.- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A 

Competenze trasversali. Progetto “Le terre di Geo”. -DETERMINA A CONTRARRE Consulenza 
 
AUTORIZZAZIONE Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-576., nota Prot. AOODGEFID-23583 del 

23/07/2018 CUP D58H1700021000 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 

e ss.mm. ii.; 

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 2 9 / 2 0 1 8 , “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

Visto Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Progetto “Le terre di Geo” 

Visto la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del 

Progetto approvato dagli Organi Collegiali della Scuola 

Vista la nota del MIUR Prot. AOODGEFID-23583 del 23/07/2018 di autorizzazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione/sottoazione ” ed il relativo finanziamento di €. 17.046,00 
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Vista la delibera n. 8 del 27/03/2019 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata 

l’integrazione del PTOF 2016/2019; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 134 del 14.02.2019 relativa alla formale assunzione al 

Programma Annuale 2019 del finanziamento €. 17.046,00;   

Visto che il D.lgs. 165/01, all’art. 7 c. 6,. prevede per la P.A. la possibilità di stipula di contratti di 

consulenza di natura fiduciaria con esperti consulenti qualora nell’Ente pubblico non vi siano 

professionalità disponibili ad assumere l’incarico; 

Visto l’inesistenza, all’interno dell’Ente, della figura professionale o del servizio idonei allo svolgimento 

dell’incarico di veterinario; 
 Visto che per la buona riuscita del modulo “L’asino e la comunità educante” si rende necessario il reclutamento di 

     un veterinario che possa coadiuvare gli esperti e rendere sicuro lo svolgimento delle attività previste a tutela dei 

     minori destinatari del suddetto modulo; 

     Acquisito il C.V. del dott. Maurizio Caputo e appurato che lo stesso abbia le competenze richieste per      

l’ottenimento dell’incarico 

DETERMINA 

che sia affidato un incarico, di natura fiduciaria, al dott. Maurizio Caputo on procedura di affidamento 

diretto, e per la durata prevista dalle attività del modulo PON-FSE “L’asino e la comunità educante”; 

che per l’incarico sia stanziata la somma di euro 800,00 omnicomprensivi a valere sull’apposito capitolo 

del P.A. 2019; 

che nel sito web e all’albo on line dell’Istituto vengano pubblicati la presente determina e il successivo 

contratto.  

 

 

 

           F.to digitalmente 

                 La Dirigente scolastica 

                 Prof.ssa Enrica Saracino 
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