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Prot. n.2080                       Tursi, 23.04.2018. 
  
 
 
DETERMINA a contrarre e affidamento dei servizi del Dirigente Scolastico (Art. 11 del D. Lgs 
163/2006) dell’ITCG “M. Capitolo” Istituto Scolastico capofila della rete di scuole “Pitagora Coast to 
Coast” che coinvole tre scuole statali di Istituzione Superiore: l’ITCG “M. Capitolo” di Tursi 
(capofila), l’ISIS “Pitagora” di Montalbano Jonico (partner) con due sedi (Montalbano Jonico e Nova 
Siri) e l’IIS “Pitagora” di Policoro (partner), per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 10862 del 
16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (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 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 VISTO  il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm 

VISTO  il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59 

VISTO  il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle   
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO  il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" 

VISTO  il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 
2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 
163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture” 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 



VISTO     l’Avviso pubblico, prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 – “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree 
a rischio e in quelle periferiche”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (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 

VISTA    l’autorizzazione prot. n. A00DGEFID/26418 del 26-06-2017 del MIUR - Dipartimento per la 
programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale- ufficio IV avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 10862 del 16.09.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (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- Codice 
identificativo attribuito al  progetto  10.1.1A-FSEPON-BA-2017-31  

VISTE  le  Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi      
Regolamenti CE 

VISTO  l’Accordo di rete di scuole “Pitagora Coast to Coast” sottoscritto tra le seguenti Istituzioni 
Scolastiche: l’ITCG “M. Capitolo” di Tursi (capofila), l’ISIS “Pitagora” di Montalbano Jonico 
(partner) con due sedi (Montalbano Jonico e Nova Siri) e l’IIS “Pitagora” di Policoro (partner), 
Prot. n.4798 A/5 del 5.10.2015 

VISTI  gli atti deliberativi assunti nel Collegio dei Docenti n.3 del 18.10.2016, n.30 del 19.02.2018, nel 
Consiglio d’Istituto n.29 del 24.10.2016, n.2 del 07.02.2018 

VISTO  l'assunzione a bilancio dell’Istituto per l’esercizio finanziario 2017 del finanziamento relativo al 
progetto FSEPON "Pitagora veleggia col Tablet" di € 39.574,00 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 
Importo autorizzato 

Modulo 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-31   Dei Doria, la memoria dell’acqua 
dalla Basilicata alla Liguria € 13.564,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-31   Il Mare include con la Vela € 10.164,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-31   Innovazione didattica e digitale: Da 
Pitagora allo smartphone 

€  5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-31   La matematica per problemi €  5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-31   All’ombra della tradizione €  5.082,00 

 
RILEVATA la necessità di nominare il “Responsabile Unico del Progetto” per la direzione, in qualità di 

dirigente dell’Istituzione Scolastica capofila della Rete di Scuole “Coast to Coast”, il 
coordinamento e l’organizzazione degli interventi relativi al progetto Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014- 2020 in epigrafe 

RILEVATA la necessità di individuare il “Responsabile per le attività amministrative e contabili”, in 
qualità di “Responsabile Unico del Progetto” per l’attuazione e la gestione amministrativo-
contabile connessa al progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 in epigrafe 

RILEVATA la necessità di avviare, in qualità di “Responsabile Unico del Progetto “ dell’Istituzione 
Scolastica capofila della Rete di Scuole “Coast to Coast”, le attività preliminari al progetto Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020 in epigrafe 

RILEVATA la necessità di individuare, in qualità di “Responsabile Unico del Progetto “ dell’Istituzione 
Scolastica capofila della Rete di Scuole “Coast to Coast”, un “Supporto Operativo del 
Responsabile Unico del Progetto” per la progettazione, la collaborazione, la partecipazione agli 
incontri tenuti dallo stesso, con tutor/esperti, alunni e altre figure del progetto, nonché per la 
custodia, la gestione e l’inserimento della documentazione cartacea sulla piattaforma GPU e per il 
coordinamento e monitoraggio dello svolgimento del progetto con risoluzione di eventuali 
problematiche sopraggiunte in itinere 

 



RILEVATA la necessità di individuare, in qualità di “Responsabile Unico del Progetto “ dell’Istituzione 
Scolastica capofila della Rete di Scuole “Coast to Coast”, Tutor/s, Esperto/i, Valutatore/i, 
Assistente/i Amministrativo/i, Assistente/i Tecnico/i e Collaboratore/i Scolastico/i per la 
realizzazione dei moduli previsti dal progetto in epigrafe 

RILEVATA la necessità di identificare, in qualità di “Responsabile Unico del Progetto “ dell’Istituzione 
Scolastica capofila della Rete di Scuole “Coast to Coast”, gli Studenti delle classi degli indirizzi 
di questa Istituzione Scolastica in Rete di Scuole per la partecipazione alle attività previste dalla 
realizzazione del progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 in epigrafe 

RILEVATA la necessità, in qualità di “Responsabile Unico del Progetto “ dell’Istituzione Scolastica 
capofila della Rete di Scuole “Coast to Coast”, di indire avviso pubblico per la selezione e il 
reclutamento di Personale Esterno alla scuola, qualora l’esito della procedura di individuazione 
del personale interno non consenta o consenta solo parzialmente di reperire le figure previste, si 
procederà alla selezione e al reclutamento di docenti in servizio presso altre istituzioni scolastiche 
e infine esterni. 

RILEVATA la necessità, in qualità di “Responsabile Unico del Progetto “ dell’Istituzione Scolastica 
capofila della Rete di Scuole “Coast to Coast”, di predisporre gli atti relativi alla Pubblicità 

RILEVATA la necessità, in qualità di “Responsabile Unico del Progetto “ dell’Istituzione Scolastica 
capofila della Rete di Scuole “Coast to Coast”, di avviare le procedure di Fornitura del 
Materiale specifico al percorso formativo e dei Servizi connessi al progetto in epigrafe 

tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante del presente decreto  

 

D E T E R M I N A 
 

Art. 1 
il conferimento al Dirigente Scolastico – sede dell’incarico di “Responsabile Unico del Progetto” in 
epigrafe, ai sensi dell’art.31 D.Lgs 50/2016 e dell’art 5 della legge 241/1990, per la direzione, il 
coordinamento e l’organizzazione degli interventi relativi al progetto, a valere sul Fondo Sociale Europeo, di 
cui alla nota A00DGEFID/Prot. n.25418 del 26.06.2017 del MIUR - Dipartimento per la programmazione e 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione   generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – ufficio 
IV avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 
in quelle periferiche” – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità – Codice 
identificativo attribuito al progetto 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-31 – "Pitagora veleggia col tablet" 
 

Art.2 
di affidare alla Rag. Gabriella Comparato, in qualità di DSGA, l’incarico di “Responsabile per le attività 
amministrative e contabili” per l’attuazione e la gestione amministrativo-contabile connessa al progetto 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) in epigrafe  
 

Art.3 
Sono attribuite per le suddette funzioni: 
 al Dirigente  Scolastico  Angelo Castronuovo, in riferimento all’incarico indicato all’Art.1 sopra citato, 

verrà corrisposto un compenso pari ad € 1.758,54 Lordo Stato a fronte di n.53 ore retribuite per 
complessivi n.5 moduli ad € 33,18/ora Lordo Stato commisurate all’attività effettivamente svolta 
relativamente all’incarico conferito. Tale compenso verrà liquidata ad accreditamento dei fondi da parte 
del MIUR e dell'Unione Europea del progetto in epigrafe. 



 
 al DSGA Rag. Gabriella Comparato, in riferimento all’incarico indicato all’Art.2 sopra citato, verrà 

corrisposto un compenso pari ad € 491,00 Lordo Stato a fronte di n.20 ore  retribuite per complessivi n.5 
moduli ad a € 24,55/ora Lordo Stato commisurate all’attività effettivamente svolta relativamente 
all’incarico conferito. Tale compenso verrà liquidata ad accreditamento dei fondi da parte del MIUR e 
dell'Unione Europea del progetto in epigrafe. 
 

I suddetti importi complessivi di € 2.249,54 (Lordo Stato) sono imputabili alla voce Spese gestionali delle 
spese generali del progetto “Pitagora Veleggia col Tablet”. 
L'attività dovrà essere prestata oltre il normale orario di servizio e dovrà risultare da Registri attestante  
l’impegno orario. 

Art. 5 
di avviare, in qualità di “Responsabile Unico del Progetto “ dell’Istituzione Scolastica capofila della Rete di 
Scuole “Coast to Coast”, le attività preliminari previste dal progetto oggetto di autorizzazione 
 

Art. 6 
di indire, in qualità di “Responsabile Unico del Progetto “ dell’Istituzione Scolastica capofila della Rete di 
Scuole “Coast to Coast”, mediante avvisi pubblici sul sito web – sezione amministrazione trasparenza e 
all’albo pretorio dell’Istituto: 
l’avviso di selezione di n.125 alunni delle classi degli indirizzi del nostro Istituto per la realizzazione di 
complessivi n.5 (cinque) moduli di 60 ore cadauno di “Interventi si sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità” 
1. nel periodo aprile/agosto 2018 come previsto nel progetto “Piagora Veleggia col Tablet” di cui in epigrafe  
2. l’avviso di selezione di personale interno della rete di scuole “Pitagora Coast to Coast” che coinvole tre 

scuole statali di Istituzione Superiore: l’ITCG “M. Capitolo” di Tursi (capofila), l’ISIS “Pitagora” di 
Montalbano Jonico (partner) con due sedi (Montalbano Jonico e Nova Siri) e l’IIS “Pitagora” di Policoro 
(partner) per la selezione di n.1 (uno) docente per l’attività di Supporto al D.S. dell’Istituzione Scolastica 
capofila, n.5 (cinque) docenti per l’attività di Tutor,  n. 5 (cinque) docenti per l’attività di Esperto, n.1 
(uno) o al massimo 3 (tre) Valutatore/i, n.2 (due) Figura/e Aggiuntiva/e, n.1 (uno) Assistente 
Amministrativo, n.1 (uno) o al massimo 2 (due) Assistente/i Tecnico/i  Profilo Tecnologico e n.1 (uno) o 
al massimo 2 (due) Collaboratore/i Scolastico/i per la realizzazione dei moduli previsti dal progetto 
“Pitagora Veleggia col Tablet” di cui in epigrafe  

 
Art. 7 

di indire, in qualità di “Responsabile Unico del Progetto “ dell’Istituzione Scolastica capofila della Rete di 
Scuole “Coast to Coast”, avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di figure specifiche, qualora 
l’esito della procedura di individuazione del personale interno non consenta o consenta solo parzialmente di 
reperire le figure previste dal progetto 
 

Art. 8 
Per quanto riguarda le figure indicate all’Art.6.3. si dispone per le seguenti funzioni quanto segue: 
 
 al Docente di Supporto al D.S., in riferimento all’incarico citato, verrà corrisposto un compenso pari ad € 

1.346,76 Lordo Stato a fronte di n.58 ore retribuite per complessivi n.5 moduli a € 23,22/ora Lordo Stato 
commisurate  all’attività effettivamente svolta relativamente all’incarico conferito. Tale compenso verrà 
liquidata ad accreditamento dei fondi da parte del MIUR e dell'Unione Europea del progetto in epigrafe 
 

 in riferimento all’incarico attribuito in seguito a selezione interna, verrà corrisposto a:  
 2 (due) Tutor interni per i seguenti Moduli: 

- “Dei Doria, la memoria dell’acqua dalla Basilicata alla Liguria” e 
- “Il Mare include con la Vela” 
un compenso pari ad € 1.800,00 Lordo Stato cadauno a fronte di n.60 ore cadauno retribuite ad € 
30,00/ora Lordo Stato commisurate all’attività effettivamente svolta relativamente all’incarico 
conferito.  



 3 (tre) Tutor interni per i seguenti Moduli: 
- “Da Pitagora allo smartphone”, 
- “La Matematica per Problemi” e 
-  “All’Ombra della Tradizione 
un compenso pari ad € 900,00 Lordo Stato cadauno a fronte di n.30 ore cadauno retribuite ad € 
30,00/ora Lordo Stato commisurate all’attività effettivamente svolta relativamente all’incarico 
conferito.  

Tutti i sopra detti compensi verranno liquidati ad accreditamento dei fondi da parte del MIUR e 
dell'Unione Europea del progetto in epigrafe 
 

 in riferimento all’incarico attribuito in seguito a selezione interna, verrà corrisposto a:  
 2 (due) Esperti interni per i seguenti Moduli: 

- “Dei Doria, la memoria dell’acqua dalla Basilicata alla Liguria” e 
- “Il Mare include con la Vela” 
un compenso pari ad € 4.200,00 Lordo Stato cadauno a fronte di n.60 ore cadauno retribuite ad € 
70,00/ora Lordo Stato commisurate all’attività effettivamente svolta relativamente all’incarico 
conferito.  

 3 (tre) Esperti interni per i seguenti Moduli: 
- “Da Pitagora allo smartphone”, 
- “La Matematica per Problemi” e 
-  “All’Ombra della Tradizione” 
un compenso pari ad € 2.100,00 Lordo Stato cadauno a fronte di n.30 ore cadauno retribuite ad € 
70,00/ora Lordo Stato commisurate all’attività effettivamente svolta relativamente all’incarico 
conferito.  

Tutti i sopra detti compensi verranno liquidati ad accreditamento dei fondi da parte del MIUR e 
dell'Unione Europea del progetto in epigrafe 
 

 al/i Valutatore/i interno/i, in riferimento all’incarico attribuito in seguito a selezione interna, verrà 
corrisposto un compenso pari ad € 510,84 Lordo Stato a fronte di n.22 ore complessive per n.5 Moduli 
retribuite ad € 23,22/ora Lordo Stato commisurate all’attività effettivamente svolta relativamente 
all’incarico conferito. Il numero di ore da effettuarsi da parte di ciascun Valutatore, in caso di più unità, 
sarà stabilito sia nell’avviso che nell’incarico specifico. Tale compenso verrà liquidata ad accreditamento 
dei fondi da parte del MIUR e dell'Unione Europea del progetto in epigrafe 

 
 alla/e Figura/e Aggiuntiva/e per bisogni specifici degli allievi, in riferimento all’incarico attribuito in 

seguito a selezione interna, verrà corrisposto per i Moduli: 
 “Dei Doria, la memoria dell’acqua dalla Basilicata alla Liguria”  

 “All’Ombra della Tradizione “ 
un compenso pari ad € 600,00 Lordo Stato ciascuno a fronte di n.20 ore ciascuno retribuite ad € 30,00/ora 
Lordo Stato commisurate all’attività effettivamente svolta relativamente all’incarico conferito.  
Tale compenso verrà liquidata ad accreditamento dei fondi da parte del MIUR e dell'Unione Europea del 
progetto in epigrafe 

 
 All’Assistente Amministrativo interno, in riferimento all’incarico attribuito in seguito a selezione interna, 

verrà corrisposto un compenso pari ad € 1.154,40 Lordo Stato a fronte di n.60 ore retribuite ad € 
19,24/ora Lordo Stato commisurate all’attività effettivamente svolta relativamente all’incarico conferito. 
Tale compenso verrà liquidata ad accreditamento dei fondi da parte del MIUR e dell'Unione Europea del 
progetto in epigrafe.  
 

 al/agli Assistente/i Tecnico/i interno/i nel Profilo Tecnologico e/o Elettrico-Elettronico, in riferimento 
all’incarico attribuito in seguito a selezione interna, verrà corrisposto un compenso pari ad € 346,32 
Lordo Stato a fronte di n.18 ore retribuite ad € 19,24/ora Lordo Stato commisurate all’attività 
effettivamente svolta relativamente all’incarico conferito. Tale compenso verrà liquidata ad 



accreditamento dei fondi da parte del MIUR e dell'Unione Europea del progetto in epigrafe. Il numero di 
ore da effettuarsi da parte di ciascun Assistente Tecnico nel Profilo Tecnologico, in caso di più unità, sarà 
stabilito sia nell’avviso che nell’incarico specifico 
 

 al/ai Collaboratore/i Scolastico/i interno/i, in riferimento all’incarico attribuito in seguito a selezione 
interna, verrà corrisposto un compenso pari ad € 298,62 Lordo Stato cadauno a fronte di n.18 ore 
retribuite ad € 16,59/ora Lordo Stato commisurate all’attività effettivamente svolta relativamente 
all’incarico conferito. Tale compenso verrà liquidata ad accreditamento dei fondi da parte del MIUR e 
dell'Unione Europea del progetto in epigrafe. Il numero di ore da effettuarsi da parte di ciascun 
Collaboratore in caso di più unità, sarà stabilito sia nell’avviso che nell’incarico specifico. 
  

I suddetti importi complessivi di € 25.856,94 (Lordo Stato) sono imputabili alla voce Spese organizzative e 
gestionali delle spese generali del progetto “Pitagora Veleggia col Tablet” 
L'attività dovrà essere prestata oltre il normale orario di servizio e dovrà risultare da Registri attestante  
l’impegno orario. 
 

Art.10 
di avviare, in qualità di “Responsabile Unico del Progetto “ dell’Istituzione Scolastica capofila della Rete di 
Scuole “Coast to Coast”, le procedure per richieste di invito a formulare offerte per la fornitura del materiale 
specifico e di servizi previsti dal percorso di progetto di cui in epigrafe per 100 alunni per un totale 
complessivo di 60 ore per n.5 (cinque Moduli) nel periodo aprile/agosto 2018, utilizzando le seguenti 
modalità in rispetto del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 da ultimo modificato dal D. Lgs. n.56 del 19.04.2017 e 
s.m.i.: 

1. per importi fino a € 2.000,00 (Iva inclusa) si procederà con “affidamento diretto” senza necessità di più 
preventivi; 

2. per importi eccedenti € 2.000,00 (Iva inclusa) ma inferiori ad € 40.000,00 (Iva inclusa) si procederà con 
“procedura di contrattazione ordinaria” con invito diretto di almeno n.3 (tre) Operatori Economici; 

3. per importi eccedenti € 40.000 (Iva inclusa) ma inferiori alla soglia comunitaria di € 144.000,00 (Iva 
inclusa) si procederà con “procedura negoziata” previa consultazione di almeno Dieci Operatori 
Economici individuati con indagini di mercato o tramite elenchi di Operatori Economici, nel rispetto di 
un criterio di rotazione degli inviti. 

Si precisa che in tutti i casi sopra indicati, l’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola 
offerta pervenuta, se conforme alle specifiche come da capitolato tecnico 
Tuttavia, nei casi indicati nei punti 1. e 2. è data facoltà di reperire gli Operatori Economici tramite 
piattaforma Informatica CONSIP o lanciando una Richiesta di Offerta sul MEPA indirizzata ad Operatori 
Economici inseriti sul Mercato Elettronico. 

 
Art. 11 

Per il solo Modulo denominato “Dei Doria, la memoria dell’acqua dalla Basilicata alla Liguria” è previsto il 
Servizio Mensa rivolto agli allievi, per un importo complessivo di € 2.800,00 (Iva inclusa). 

 
Art. 12 

Ciascuna fornitura e servizio dovrà comprendere l’Iva e tutti i costi relativi alla spedizione e consegna 
qualora trattasi di fornitura di materiali. 
Si prevede la fornitura di Materiali, Attrezzature e Servizi per un importo complessivo (Iva inclusa) di € 
8.367,52 così come di seguito indicati:  
Materiali: materiale e attrezzature didattiche, di consumo e di cancelleria. Quanto indicato può essere 
oggetto di variazione in relazione al percorso formativo 
Servizi: noleggio barca, trasporto degli studenti, dominio previsti per il percorso formativo – (Iva inclusa)  

 
Art. 13 

Sono previste spese per la “Pubblicità” del progetto in epigrafe per un massimo di € 300,00 (Iva inclusa). 
 



Art. 14 
Gli importi indicati negli Artt. 11-12 in quanto rientranti nel budget delle spese gestionali del progetto 
possono, in caso di economie, possono essere destinate ad altre tipologie considerate nelle spese gestionali 
del progetto. 
 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                          Prof. Angelo CASTRONUOVO 

     


