Voce: P16 Progetto: 10.3.1B-FSEPON-2017-SI-7-Percorsi per adulti- CPIA
Titolo del progetto: “ Tra il ‘dire’ e il ‘fare’… ritorno ad imparare”
Modulo : “EspressaMente”
Agli atti
All’Albo on line
Al sito web dell’Istituto
Oggetto: Dichiarazione di conformità per fornitura servizi per il teatro ed esperto in discipline teatrali. - Progetto
PON: 10.3.1B-FSEPON-2017-7 “Percorsi per adulti CPIA” - modulo “EspressaMente”
CIG: ZB5282F1FE
CUP: C69B17000100007
CODICE UNIVOCO: FXW10
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e
successive modifiche e integrazioni;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/37802 del 05/12/2017, con la quale questa Istituzione Scolastica è
stata autorizzata ad attuare il progetto 10.3.1B-FSEPON-SI-2017-7 “Tra il ‘dire’ e il ‘fare’ ritorno ad
imparare”;
VISTO il verbale n. 37 del 20/02/2018 del Commissario Straordinario, delibera n. 63 relativa all’assunzione al
bilancio del finanziamento del progetto: 10.3.1B-FSEPON-SI-2017-7 “Tra il ‘dire’ e il ‘fare’ ritorno ad
imparare”;
ESAMINATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo, la procedura per l’acquisizione delle forniture l’acquisto di
materiale per laboratorio di parrucchieria avvenuta in economia mediante affidamento diretto, in quanto
l’ammontare della spese è inferiore ai €. 5.000,00 ai sensi del D.M. 129/2018 e del Regolamento interno
d’Istituto per l’attività negoziale per l’acquisto in economia di lavori, servizi e forniture;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 92/2018 a contrarre prot. n. 5113 del 21 Dicembre 2018 per l’affidamento
diretto ad Associazioni/Cooperative/Enti fornitura di beni e servizi inerente un laboratorio teatrale - Progetto
PON: 10.3.1B-FSEPON-SI-2017-7 Percorsi per adulti modulo “EspressaMente” da svolgersi nel P. E. Casa
Circondariale Burrafato - Termini Imerese;
VISTO il bando di selezione Associazioni/Cooperative/Enti per fornitura servizi di parrucchieria ed esperto in
discipline per la parrucchieria prot. 803 del 20/02/2019
VISTO il contratto per la collaborazione a titolo oneroso con l’Associazione Centro Studi Pianosequenza prot. n.
1855 del 30/04/2019 per realizzazione di un laboratorio Teatrale progetto PON: 10.3.1B-FSEPON-SI-2017-7
Percorsi per adulti;
VISTI i registri firma di presenza di alunni, tutor ed esperti;
VISTA la relazione finale del Tutor e degli esperti coinvolti nel progetto;
VISTA la piattaforma all’indirizzo http://pon20142020.indire.it/portale/ dove risultano positive e complete tutte le
procedure di realizzazione del progetto;
VISTI gli atti

Tutto quanto sopra premesso
DICHIARA
di accertare il corretto svolgimento degli interventi svoltesi nei locali della Casa Circondariale A. Burrafato siti in
Termini Imerese, a cura dall’Associazione Centro Studi Pianosequenza che ha individuato l’esperto in discipline
teatrali il Signor Accomando Luciano il quale ha svolto come da calendario il proprio compito in modo preciso e
qualificato. L’Associazione Centro Studi Pianosequenza ha fornito il service audio/video, luci, costumi e scenografie
e quant’altro utile all’esperto per la realizzazione del laboratorio teatrale e hanno curato la realizzazione di un evento
finale a conclusione del modulo “EspressaMente”. La rappresentazione teatrale conclusiva “U Ciclopu” si è svolta
all’interno della Casa Circondariale A. Burrafato, con ottima performance dei partecipanti, pertanto si dichiara che la
fornitura dei servizi per il teatro ed esperto in discipline teatrali è stata
CONFORME A QUANTO RICHIESTO.
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite Albo online e pubblicazione sul sito web: www.cpiapalermo2.it
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Graziano
(Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)

