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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare   

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità – Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19. Azione 10.1.1A -FSEPON-AB-2021-41  Progetto “RITROVIAMOCI”

Amministrazione Trasparente 
Albo on line

Sito web
 

Società Cooperativa Majella a.r.l.
Via D. Ricchiuti, 21 – 66010 Lama dei Peligni (CH)

OGGETTO: Determina a contrarre per prenotazione Escursioni guidate e ingressi Fara San 
Martino (Centro di Documentazione Sorgenti del Fiume Verde + Centro Visita-Museo del 
Parco Maiella), Parco Lavino (vecchio mulino e centrale idroelettrica), Sant’Eufemia a 
Maiella (Giardino Botanico Daniela Brescia)  
Gruppo scolastico - Progetto Apprendimento e socialità Azione 10.1.1A -FSEPON-AB-2021-41  
“RITROVIAMOCI” - Modulo “L’ambiente che …vivo!)”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”,  a  titolarità  del  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca, 
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17.12.2014 e 
successive modifiche e integrazioni;
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VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27 aprile 2021, ‘Realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell'emergenza Covid-19’ Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;
VISTA la candidatura n. 1051708 presentata da questa Istituzione scolastica in data 18/05/2021, 
Azione 10.1.1A Progetto “RITROVIAMOCI”;

VISTA la  Nota  del  MI  Prot.  n.  AOODGEFID-17644 del  07/06/2021 che  rappresenta  formale 
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, acquisita con 
prot. n. 7688 del 10/06/2021 di questa istituzione scolastica;

CONSIDERATO che  la  predetta  nota  autorizza  l’istituzione  scolastica  ad  attuare  entro  il 
31/08/2022 il progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-41 “RITROVIAMOCI”;

VISTO il  Programma  Annuale,  Esercizio  Finanziario  2022,  approvato  dal  Commissario 
straordinario con delibera n. 37 del 14 gennaio 2022;

VISTE le schede di costo per singolo modulo, relativamente alle attività di gestione;

VISTI gli artt. n. 43 e 44 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28-08-2018 “Regolamento recante 
istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO  il Regolamento dell’attività negoziale di Istituto ai sensi del D.I. 129/2018 (delibera del 
commissario straordinario n. 36 del 31 gennaio 2019);

VISTA la  struttura  del  modulo  a  carattere  storico-archeologico-scientifico  e  naturalistico  con 
attività  all’aperto  da  svolgersi  presso  aree  protette  dei  due  versanti  della  Maiella  –  mediante 
l’esecuzione di percorsi escursionistici e visite in musei naturalistici e storici nel cuore del Parco 
Nazionale della Maiella;

CONSIDERATA l’opportunità di accedere e visitare i luoghi oggetto di escursioni e di laboratori 
archeologico-scientifici  con la guida di personale qualificato a supporto delle escursioni e delle 
visite in ambienti protetti;

VISTI i costi complessivi di accesso  per ciascun alunno pari a € 14,00 (quattordici/00);

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

DETERMINA

1) di acquistare un pacchetto completo per gli ingressi  presso Fara San Martino (Centro di 
Documentazione Sorgenti del Fiume Verde + Centro Visita-Museo del Parco Maiella), 
Scafa- Parco Lavino (vecchio mulino e centrale idroelettrica), Sant’Eufemia a Maiella 
(Giardino Botanico Daniela Brescia)  per n. 15 alunni + 1 docenti accompagnatore, 
spendibile nelle date 4 -10 e 13 giugno 2022 , per un importo complessivo di € 210,00 
(duecentodieci/00);

1) l'importo di € 210,00 (duecentodieci,00) sarà liquidato con bonifico bancario alla 
Società Cooperativa Majella a.r.l. Via D. Ricchiuti, 21 – 66010 Lama dei Peligni (CH) 
dopo l'emissione della relativa fattura elettronica, verificata la corrispondenza  



dell'acquisto/fornitura con quanto ordinato e comunque in base alle effettive presenze 
degli alunni;

2) di nominare responsabile del procedimento il Dirigente scolastico  Prof.ssa  M. Teresa 
Marsili;

3) di  pubblicare  la  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della 
trasparenza  amministrativa,  sul  sito  web  dell’Istituto,  nell’apposita  area  dedicata  ai 
Progetti PON 2014-2010, all’Albo on line, ad Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente scolastico
M. Teresa Marsili

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice  dell’Amministrazione digitale
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