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All’Albo on line 

        Al sito web 

Agli atti 

 

Determina n. 50/2018 

 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva Procedura comparativa Progetto FSE PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 Competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa - Progetto “Competenze per comunicare! I linguaggi e l’ espressione del 

corpo”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa ed espressività 

corporea). Sotto-azione 10.2.1A 

  

Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-52 

CIG: ZD124036FD 

CUP: H45B17000390007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. 208  del 10/01/2018 di comunicazione di ammissione al 

finanziamento del Progetto PON Competenze di base scuola dell’infanzia codice 

10.2.1A-FSEPON-UM-2017-52 per un importo complessivo di € 19.911,60; 

RICHIAMATA la propria Determina Dirigenziale prot. n. 3947/C24c del 06/06/2018 il cui 

contenuto e le cui premesse si intendono integralmente richiamate;  

VISTA la manifestazione di interesse Avviso prot. n. 3936/C24c del 06/06/2018 volta alla 

selezione di Enti/Associazioni ai quali affidare i servizi inerenti n. 1 modulo di 

Teatro nell’ambito del Progetto PON Competenze di base scuola dell’infanzia; 

VISTA  la procedura comparativa espletata tramite richiesta di offerta,  lettera prot. n. 

4947/C24c del 25/07/2018, inoltrata all’Associazione Culturale Teatro Laboratorio 
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Isola di Confine di San Venanzo (TR), unica Associazione che ha presentato la 

propria candidatura tramite adesione alla manifestazione di interesse; 

ATTESO  che la procedura in oggetto si è regolarmente conclusa con la presentazione, entro 

il termine delle ore 13:00 del 06/08/2018, dell’offerta da parte dell’ Associazione 

Culturale Teatro Laboratorio Isola di Confine con sede legale in San Venanzo 

(TR) Fraz. Ospedaletto Via Centro n. 146 P.I. 01402740557 e con l’individuazione 

della stessa quale ente aggiudicatario effettuata dalla Commissione giudicatrice 

con verbale del 21/09/2018, prot. n. 5904/C24c, e previa verifica dei requisiti di 

ordine generale ai sensi dell’art. 80 c. 4 D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATA la regolarità degli atti della procedura comparativa 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 Aggiudicazione 

E’ approvato il riepilogo delle attività di esame dell’offerta ricevuta per la procedura comparativa 

esperita mediante richiesta di offerta prot. n. 4947/C24c del 25/07/2018.  

La procedura comparativa viene aggiudicata, ai sensi del Disciplinare di Gara prot. n. 4947/c24c 

del 25/07/2018, punto 4 “Criterio di selezione dell’offerta” all’Associazione Culturale Teatro 

Laboratorio Isola di Confine con sede legale in San Venanzo (TR) Fraz. Ospedaletto Via 

Centro n. 146 P.I. 01402740557. 

 

Art. 3 Importo 

L’importo aggiudicato è di € 2.100,00 IVA compresa. 

 

Art. 4 Contratto 

Si dà mandato al Direttore SGA di provvedere alle verifiche di rito preliminari alla firma del 

contratto ed alle comunicazioni nei confronti dell’aggiudicatario. 

 

La presente determina viene pubblicizzata mediante: 

• Affissione all’albo on line della scuola; 

• Pubblicazione sul sito web: www.direzionedidatticatodi.gov.it. 

 

Todi, 25/10/2018 

                                                                                                                                           La Dirigente Scolastica 

        Dott.ssa Silvana Raggetti 

 

 

 

Incaricato del procedimento: Chinea Annalisa 
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