LICEO STATALE "G.RENIER"
Economico sociale – Linguistico – Musicale – Scienze Umane

Prot.n.226-06-01

Belluno, 19 gennaio 2019

Progetto finanziato con FONDI STRUTTURALI EUROPEI - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n.4427 del 02/05/2017 - “Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Azione 10.2.5 - Progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-201821 – CUP: C37I17000050006 – CIG: ZAD249D6A0
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: I sensi dell’arte tra DOLOM.IT, spazi antropizzati e dimensioni ataviche

VISTO il D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 Codice Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015,
n.107”;
VISTI i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europei e il
Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSE-FESR) e il Regolamento (UE)
n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’avviso Prot. N° AOODGEFID\4427 del 2 maggio 2017;
VISTO il bando prot.n.3033.VI/1 del 06/08/18 finalizzato alla selezione di personale esterno all’Istituzione scolastica
cui conferire incarichi di formatori esperti nell’ambito del progetto PON citato in oggetto;
VISTO il decreto di approvazione della graduatoria prot.n.136-06-01 del 15/01/2019;
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara di cui All’Avviso prot.n.3033.VI/1 del 06/08/18;
DECRETA
l'aggiudicazione definitiva dell’incarico e la sottoscrizione del contratto di fornitura di servizio di formazione nei
seguenti moduli
N° MODULO
1
2

TITOLO MODULO
Dolom.it_Invasori Dolomitici

ORE
30

Dolom.it_Curatori museali dell’era digitale

30

all’Associazione Isoipse Sinergie Strategie Territorio.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Renata Dal Farra
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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