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Ortona, lì 23.12.2017          Prot. n. 10550/C24  
 
 

Alla DSGA Dott.ssa Miccoli Antonella 

Al sito web della scuola 

 

 
 

Oggetto: Programma FSC 2007/2013 – Obiettivi di Servizio – Istruzione Interventi per 

il potenziamento dei laboratori di settore degli Istituti Professionali di 

Stato; CUP E76J16000700007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI: 

 la comunicazione della Regione Abruzzo 75702/16 DPG010 del 21/10/2016 con cui 

venivano assegnate le risorse per interventi di potenziamento dei laboratori di 

settore degli istituti professionali di Stato; 

 la deliberazione di approvazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 157 del 6 aprile 

2017; 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici; 
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 l’art. 32, comma 2, che prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

 l’art. 35 che determina le soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del 

valore stimato degli appalti e l’art. 36 le procedure di affidamento di contratti sotto 

soglia; 

 la delibera del Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Nardone Marilena, n. 

2 del 10/10/2017 al punto 4 laddove i membri del Consiglio prendono atto del 

finanziamento e deliberano la modifica del Programma Annuale proposta dal 

DSGA; 

 

TENUTO CONTO della urgente necessità di procedere alla nomina del Responsabile 

dell’Ufficio Amministrativo per le pratiche di coordinamento delle attività amministrative e 

contabili del progetto FSC CUP E76J16000700007 

 

DETERMINA 

 

 di nominare il DSGA Dott.ssa Miccoli Antonella quale Responsabile dell’ufficio 

Amministrativo per le pratiche di coordinamento delle attività amministrative e 

contabili del progetto per l’attuazione degli interventi di potenziamento dei laboratori 

di settore degli istituti professionali di Stato, nel rispetto delle disposizioni del D.Leg. 

n. 50/2016 (Codice degli appalti). 

 L’importo del compenso è stabilito in € 1.100,00 lordo stato da comprendere nella 

voce di spesa – A. Spese organizzative e gestionali del quadro economico inviato 

alla Regione. 

 
 
 

                                                                                               f.to il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Prof. Marcello ROSATO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lvo n. 39/1993 

 


