
             Unione Europea                                                                                        

Milano, 19 ottobre 2018 

Oggetto: DETERMINA ESPERTI ESTERNI
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
CUP: C45B18000220007; CIG: Z6B24FB00B

� Visti i criteri per le attività negoziali Articoli 32 e 33 c.2 del D.L. 44/2001;
� Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;
� Vista la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 
� VISTO il proprio decreto con cui è stata indetta la gara finalizzata al reperimento 

PERSONE GIURIDICHE PON FSE 
� Visto che tale servizio rientra nella tipologia di prestazione d’opera intellettuale, come previsto dalla Legge 27 

dicembre 1997 n. 449; 
� Preso atto della mancanza di personale interno in 
� Preso atto della mancanza di esperti esterni 
� Considerato che l’ammontare della spesa prevista per il servizio è 

inferiore alla soglia dei 5.000 Euro stabilita dal Consiglio di Istituto
 

 
� Si ricorre all’AFFIDAMENTO DIRETTO 

premessa; 
� Si affida l’incarico di FORMAZIONE come ESPERTI ARTE e MUSICA alla 

conto dell’unicità dell’operatore, il cui profilo corrisponde perfettamente alle esigenze della scuola, come si 
evince dai documenti allegati.  
 

Modulo Titolo
1 Milano

ARTE
2 Milano

MUSICA
 

 
Il presente provvedimento è pubblicato
 

 

                                                                                        Ministero dell’Istruzione,

Piazza Sicilia, 2 – 20146 Milano 
 

ESTERNI PERSONE GIURIDICHE Fondi Strutturali Europei 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

o dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 
Z6B24FB00B  

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visti i criteri per le attività negoziali Articoli 32 e 33 c.2 del D.L. 44/2001; 

del 18 aprile 2016 n. 50; 
Vista la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

VISTO il proprio decreto con cui è stata indetta la gara finalizzata al reperimento 
PON FSE MILANOCULTURE  a.s. 2018/19 Prot. N. 2744/U del 03/10/2018

Visto che tale servizio rientra nella tipologia di prestazione d’opera intellettuale, come previsto dalla Legge 27 

Preso atto della mancanza di personale interno in possesso di competenze tali da erogare il suddetto servizio;
di esperti esterni – persone fisiche – a concorrere individualmente

Considerato che l’ammontare della spesa prevista per il servizio è di Euro 4.200,00
inferiore alla soglia dei 5.000 Euro stabilita dal Consiglio di Istituto come tetto massimo per l’affidamento diretto

DETERMINA 

l’AFFIDAMENTO DIRETTO come modalità di scelta del contraente

l’incarico di FORMAZIONE come ESPERTI ARTE e MUSICA alla Fondazione Pasquinelli
re, il cui profilo corrisponde perfettamente alle esigenze della scuola, come si 

Titolo Durata Ente 
Milanoculture 
ARTE 

30 ore Fondazione 
Pasquinelli

Milanoculture 
MUSICA 

30 ore Fondazione 
Pasquinelli

è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica, www.icspiazzasicilia.gov.it

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005)

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Agli interessati 
ATTI 

ALBO 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. PON 4427/2017 - FSE - 

Vista la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

VISTO il proprio decreto con cui è stata indetta la gara finalizzata al reperimento ESPERTI ESTERNI – 
Prot. N. 2744/U del 03/10/2018; 

Visto che tale servizio rientra nella tipologia di prestazione d’opera intellettuale, come previsto dalla Legge 27 

possesso di competenze tali da erogare il suddetto servizio; 
concorrere individualmente; 

200,00 Euro lordo Stato, quindi 
ssimo per l’affidamento diretto; 

modalità di scelta del contraente, nel rispetto di quanto in 

Fondazione Pasquinelli, tenuto 
re, il cui profilo corrisponde perfettamente alle esigenze della scuola, come si 

Fondazione 
Pasquinelli 
Fondazione 
Pasquinelli 

www.icspiazzasicilia.gov.it    

Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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