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Ministero del l ’ I struzione,  del l ’Univers ità e della  Ricerca 

         Istituto Comprensivo Dalmine “Aldo Moro” 
       

 

 

  
Progetto PON FSE Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base, 10.2.2A-

FSEPON-LO-2017-356 
CUP: J54C17000320007 

RUP: Elena Maffioletti 

CIG ZA626F338E 

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. 23 maggio 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 D.P.R 8 marzo 1999, n. 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 D.lgs. 18/04/2016 n. 50 (nuovo codice appalti pubblici) 

Visto  il Decreto  Interministeriale 28/08/2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativa-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi dell’art. 1 comma della Legge 

13/07/2015, n. 107; 

Visto il Regolamento “dell’Attività negoziale per la fornitura di beni e servizi”, approvato con delibera del 

Consiglio di Istituto n. 76 del 04/05/18, prot. n. 1986 dell’11/05/18, che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure in economia; 

Vista l’assenza di personale interno madrelingua,  

 

Visto l’indagine di mercato conoscitiva prot. n. 437 del 23/01/19, inviata a quattro ditte; 

 

Verificata la disponibilità dell’ Associazione Culturale Future Abroad; 

Visto il curriculum vitae della formatrice, da cui risulta il possesso dei titoli richiesti. 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=40841995
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DETERMINA DI AFFIDARE 
 

L’appalto del servizio di formazione relativo al modulo  “Promuovere il territorio” per la scuola secondaria  

di primo grado Moro, all’ Associazione Culturale Future Abroad di Bergamo, previo accertamento della  

regolarità  con riferimento  all’ art. 80 d. lgs. 50/2016. 

La presente determinazione  è  pubblicata, all’Albo dell’istituzione scolastica 

http://www.icmorodalmine.gov.it. 

Attività/progetto: P06/5 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggi. 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Elena Maffioletti 
Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa  
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