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 All'Albo on line d'Istituto  

  AL SITO WEB di Istituto 

sezione PON-FSE 2014-20 

Agli Atti progetti FSE-PON 

 

DECRETO DIRIGENZIALE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  la propria determina Dirigenziale n. 496 del 29/01/2018 di avvio della procedura di 

affidamento in economia-affidamento diretto del servizio per la realizzazione del modulo formativo 

“La Magia del nuoto” del progetto PON "SCUOLE APERTE: UN PONTE VERSO IL FUTURO 

codice id. 10.1.1AFSEPON-PU-2017-22, comprendente un servizio di corso di nuoto in Piscina per 

n.18 alunni di scuola primaria, completo di formazione in vasca, trasporto ed accesso alla piscina, ai 

sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 36 del D. I 44/2001;  

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. Azione10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. 

Progetto "SCUOLE APERTE:UN PONTE VERSO IL FUTURO!" codice id. 10.1.1A-

FSEPON-PU-2017-22  

CUP:  I84C17000000007 – CIG Z4921A58B7 
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VISTO il verbale prot. n. 811 del 14/02/2018 di  valutazione e comparazione dei preventivi, 

pervenuti entro la data prevista, delle Società: MIROPA FIT SSD ARL di Palagiano (Ta), e 

ALBATROS CLUB SPORTING Srl di Crispiano (Ta); 

DECRETA 

l’affidamento del Servizio Piscina a MIROPA FIT SSD ARL di Palagiano (Ta), che ha presentato 

l’offerta al minor prezzo, alle condizioni previste nella lettera d’invito prot. n. 497 del 29/01/2018 e 

confermate nell’offerta presentata dalla stessa Società, prot. n. 733 del 08/02/2018, per un importo 

di € 3.480,00 (tremilaquattrocentoottanta/00 euro) IVA compreso.   

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Angelica MOLFETTA 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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