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POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020 ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

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”  

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÁ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA 

REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE “FARE SCUOLA FUORI DALLE 

AULE” II Edizione 2018  TITOLO : 5 SENSI IN MOVIMENTO 

Prot. n.   4920-VIII.2                                                                                             Caulonia,  18 ottobre 2018  

Codice Identificativo: 2018.10.1.1.19        CUP: G13I17000000008   CIG: Z19254DE16 

 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n.44/2001; 

VISTO il D.lgs n. 50/2016 " Codice degli appalti"; 

VISTO il Regolamento d'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale 

da arte del D.S.;  

VISTO quanto previsto dall’Avviso Pubblico per la realizzazione di attività didattiche 

extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “Fare scuola fuori dalle aule”, 

afferente 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” del Programma Operativo Regionale 

Calabria FESR/FSE 2014- 2020. DDG n. 4220 del 09/05/2018 – Dipartimento “Turismo e Beni 

Culturali, Istruzione e Cultura” – Settore n. 2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili”. BURC n. 

48 del 09/05/2018. 
 

VISTA la candidatura Prot. N° 3808.VIII.2   dell' 08/06/2018 inoltrata da questo Istituto  in rete con 

l'I.C. "San Francesco" di Palmi; 
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           VISTO  il Decreto n.8793 del 07/08/2018, con cui la Regione Calabria -Dipartimento Istruzione e 

attività culturali-  comunica l'approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento e 

contestualmente autorizza l'I.C. all'avvio delle azioni propedeutiche all'organizzazione del 

percorso formativo oggetto di finanziamento, 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 25 settembre 2018 di assunzione a bilancio del 

progetto finanziato per un importo pari ad € 65.300,00; 

VISTA la convenzione rep. rep. 2666  del 24/09/2018 stipulata tra la Regione Calabria - 

Dipartimento Istruzione e Attività culturali e l'I.C. "G. Falcone - P. Borsellino" di Caulonia, per la 

realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio 

calabrese "Fare scuola fuori dalle aule" II Edizione anno 2018  TITOLO : 5 SENSI IN MOVIMENTO ; 

VISTA la procedura comparativa per l'acquisizione di tre preventivi ai sensi dell'art. 34 D.I. 

44/2001 per la realizzazione  di azioni informative e pubblicitarie prot. 4780-VIII.2 del 12/10/2018, 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle offerte pervenute prot. n.4855-VIII.2 del 

16/10/2018, 

DETERMINA 

di aggiudicare  il servizio  di azioni informative e pubblicitarie inerenti il progetto POR Calabria 

FESR/FSE 2014- 2020 "Fare scuola fuori dalle aule" II Edizione anno 2018  TITOLO : 5 SENSI IN 

MOVIMENTO, alla ditta Associazione Culturale Demetra, con sede in Sorbo San Basile (CZ), C.da 

Granaro snc., per un importo pari ad € 1.639,35 IVA esclusa. 

La pubblicazione del presente provvedimento all’albo della scuola e sul sito 

www.istitutocomprensivocaulonia.gov.it, ha effetto di notifica ed è  immediatamente esecutivo.  

 

La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Claudia COTRONEO 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                      ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 3) 
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