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                                          COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) 
 
 

 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 
  “Regina Margherita” 

  Licei: Scienze Umane / Linguistico / Economico Sociale/  Musicale / Coreutico 
         P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO  

     Codice Fiscale 80019900820 - Cod. Min. PAPM04000V   
      Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 

E mail: papm04000v@istruzione.it – papm04000v@pec.istruzione.it  
 

  Obiettivo C “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani” 
Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave-comunicazione nelle lingue 

straniere 
Azione C-1-FSE-2014-1361 

“En avant avec le français!” 
 

CUP B79J14006340007 
CIG 6253496426 

 
 
Prot. n. 5667/C12/B del 15/05/2015 

Alle 5 ditte invitate tramite posta certificata 
 

Affissione all’Albo Pretorio dell’Istituzione Scolastica. 
Sul sito web www.reginamargheritapa.it 

 
VISTO            l’Avviso Prot. n. A00DGAI-676 bis –del 23/01/2014; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 

Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per gli Affari 
Internazionali – UFF. IV, Prot. n. AOODGAI/5107 del 13/04/2014 che ha 
autorizzato l’avvio del progetto presentato da questa Istituzione scolastica; 

VISTE  le disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2007/2013 edizione 2009; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti del 07/02/2014 e del Consiglio di Istituto 
del 28/04/2015; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
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sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 
e s.m.i.  

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa 
VISTO     il  Programma Annuale 2015 
VISTO  il D.M. 895/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO     il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207); 
VISTA    la Delibera del Consiglio d’Istituto del 28/04/2015 con la quale è stato adottato 

modificato il POF per l’anno scolastico 2014/2015; 
VISTO   il Regolamento di acquisizione in economia di lavori, beni o servizi approvato 

con delibera del Consiglio d’Istituto n. 166 del 14/01/2014, che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure mediante affidamento diretto, o cottimo 
fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure 
comparative ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2015 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2015;  

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni; 
CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione nei Paesi dell’U.E. di ditte con le 

quali stipulare un contratto per la realizzazione del progetto; 
VISTA la Determina Dirigenziale prot. n. 5520/C12/B del 12/05/2015; 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

invita codesta ditta alla partecipazione alla procedura sopra menzionata, ai sensi dell’art. 125 del D. 
Lgs. 163/2006, per la stipula di un contratto per la realizzazione di un viaggio studio, di cui in 
epigrafe, secondo le modalità definite nel capitolato tecnico che fanno parte integrante della 
presente lettera d‘invito. 
 
 
 
         F.to Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Pia Blandano 
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