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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L’AVVISO Pubblico

673 del 22/6/2017 relativo alla presentazione di candidature per la
realizzazione di Campus Residenziali;
VISTO il decreto autorizzativo del MIUR n. 1055 del 17/10/2017 con cui è stato ammesso a
finanziamento ai sensi della legge 663/2016, il progetto “MENS SANA IN CORPORE
SANO”,
VISTA la circolare Prot. 1287 del 16/1/2018 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la PUGLIA
relativamente alle procedure di autorizzazione da rilasciare al Dirigente Scolastico, per le
attività aggiuntive da svolgere nell’ambito della Istituzione Scolastica a cui è preposto;
VISTO IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ D.I. 44/2001 ,
VISTO IL D. L.VO 50/2016, CODICE DEGLI APPALTI, art. 35 comma a) ed il successivo
decreto correttivo
56/2017 in merito agli Affidamenti Diretti ed alla caratteristiche di unicità di un bene o
servizio
richiesto,
VISTA la delibera del c.d’istituto del 22/12/2017 di approvazione del Programma Annuale
per l’es. finanziario 2018 e le successive variazioni e storni;
VISTE le disposizioni legislative e regolamentari emanate in merito all’utilizzo della
piattaforma Consip , anche da parte delle istituzioni scolastiche, e la mancanza dei servizi
richiesti per l’effettuazione del percorso progettuale,
Vista la delibera del C.d.Istituto n. 66 del 22/6/2017 ,
PREMESSO:
che il Consiglio d’Istituto del Liceo Aristosseno ha deliberato in data 16/1/2018
con delibera n. 66 l’avvio delle attività previste dal progetto su indicato con la
conseguente integrazione del PTOF per l’anno 2017/2018 ,
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che il progetto risulta acquisito al Bilancio ( Programma Annuale) sin dall’a.s. 2017 in relazione
all’avvenuto parziale finanziamento iniziale;
che la realizzazione dello stesso in relazione alle effettive risorse economiche disponibili, che non
consentono la realizzazioni di spostamenti su base nazionale, ed alla valutazione delle
strutture funzionali alle attività progettuali presenti nel territorio regionale ed in quelli
limitrofi,
Sentiti il docente referente del progetto, prof. Massimo D’elia ed i docenti del DIPARTIMENTO
DI SCIENZE MOTORIE,
Considerato che il Centro VELICO Lucano di Policoro ha le specifiche caratteristiche , in termini
di ubicazione e risorse naturalistiche, strutture ricettive e dotazioni ludico sportive con
connessi percorsi naturalistici attrezzati,così come il Parco Avventura di Ginosa
Marina ha specifiche caratteristiche per realizzare una delle programmate esperienze
didattico/naturalistiche,
Acquisita con protocollo .n 1183 del 26/1/2018. l’offerta economica per il soggiorno, vitto ed
alloggio e relative attività ciascuno per la parte di coinvolgimento programmatico, da
parte del Circolo Velico di Policoro e del Parco Avventura di Ginosa,
DETERMINA N.317
di individuare nel CIRCOLO VELICO DI POLICORO la sede del soggiorno e delle attività
naturalistiche e ludico/sportive del progetto MENS SANA IN CORPORE SANO, con un impegno
di spesa per alunno di € 180,00 per 45 alunni, per complessivi 3 notti e 5 giorni , pari ad una spesa
totale di € 8.100,00;
di individuare il Parco Avventura di Ginosa quale meta di una visita programmata nell’ambito del
progetto, per una spesa pro-capite di 10,00 euro ad alunno per complessive 450,00 euro;
di attribuire a ciascuno dei due impegni di spesa programmati nell’ambito del progetto individuato
dal CUP N. B59118000050001 rispettivamente i seguenti CIG N. ZF721EB25D per € 8100,00 e
CIG N ZAD220D426 per la spesa di € 450,00;
di imputare le spese su elencate a carico del PROGETTO P26 del Programma Annuale 2018.
Il D.S.G.A. predisporrà le relative liquidazioni secondo le ordinarie procedure, al termine delle
attività,
contro emissione di fattura elettronica.
TARANTO, 5/2/2018

f.to

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Marzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2, del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39
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