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Agli atti 
All’albo 
Sito web 

 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:   10.1.1A-FSEPON-LA-2017-271 
CUP: B84C17000100007 
 
 
Determina n.° 1/2018 
Prot. digitale 

Il Dirigente Scolastico 
Istituto Enzo Ferrari di Roma 

 
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; 

VISTA Il progetto denominato “Accoglienza come condizione per la competenza”  formulato e 
presentato dall’istituto con candidatura n° 18766 del 17-11-2016 

 il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 
2016 “Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 
Istruzione- FSE- Obiettivo specifico-10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità; 

VISTA  la lettera di autorizzazione inviata all’IIS Enzo Ferrari di Roma, MIUR prot. 
AOODGEFID/31703 del 24/07/2017, che riporta il Codice Identificativo del Progetto 
autorizzato “Accoglienza come condizione per la competenza”:10.1.1A-FSEPON-LA-2017-
271 

VISTO  L’Aggiornamento alle  Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi prot. 31732 del 25-07-2017;  
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VISTO La Circolare MIUR prot. 34815 del 02-08-2017 “PON – FSE Attività di formazione – Iter di 
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale. Chiarimenti.” 

VISTO  l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”  

VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di 
lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

VISTE le Determine dirigenziale n° 78 prot. 3938 del 15-12-2017 e 79 prot. 3937 del 15-12-2017 con 
cui si è avviatala la procedura per l’acquisizione dei servizi in oggetto rivolta a soggetti 
esterni quali associazioni, fondazioni, centri di ricerca o di formazione; 

VISTI gli Avvisi di Manifestazione di  Interesse prot. 3940 del 15-12-2017 e  prot. 3941 del 15-12-
2017 relativi ai Moduli 3 e 5; 

Rilevato Che alla scadenza dei termini per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse relative ai 
due moduli sono pervenute un limitato numero di richieste;  

Valutato Che nel legittimo interesse dell'Istituzione scolastica, al fine di garantire la massima 
concorrenza e partecipazione, è opportuna una proroga dei termini di presentazione della 
Manifestazioni di Interesse relative ai moduli 3 e 5 del progetto Pon;  

 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

 

DECRETA 

Art. 1 Proroga 

È prorogato il termine di presentazione delle Manifestazioni di interesse relative al modulo 3 ( “Dal testo alla 

parola”) e al modulo 5 ("Logicando").  

Art. 2 Nuova scadenza 

Il nuovo termine di presentazione delle Manifestazioni di interesse relative al modulo 3 ( “Dal testo alla 

parola”) e al modulo 5 ("Logicando") è fissato alle ore 12.00 del 12-01-2018.  

 
 
 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 prof.ssa IDA CREA 
 

                        firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2  

                                                                                                                                                                del D.Lgs n° 39/93 
 


