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Prot. n. 2333/C14 Pieve di Cadore,  4 giugno 2014 
 

 
  

DETERMINA DIRIGENZIALE 
(art.11 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i) 

 

Oggetto:  Determinazione a contrarre per l’individuazione della scuola a Bournemouth  - FASE ESTERO - 
“Getting ready for the future”. Impegno di (GBP) £ 27.240,00. 

CIG: Z0AF78C5A-CUP: H38C14000170007. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO il regolamento di contabilità scolastica n.44/2001 e in particolare l’art.34; 
VISTO il D.Lgs. n.163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e s.m.i.; 
VISTO il progetto “Getting ready for the future” finanziato dalla Regione del Veneto unitamente al Fondo 
Sociale Europeo, a seguito di selezione nel quadro del Programma Operativo 2007-2013 cofinanziato dal 
FSE (DGR/DDR n.2018 del 04.11.2013 – anno formativo 2014); 
VISTA la necessità di individuare la scuola inglese avente i seguenti compiti: 

- Organizzare la formazione presso la scuola; 
- Individuare le famiglie che accoglieranno i partecipanti; 
- Organizzare le attività ricreative/culturali del soggiorno; 

CONSIDERATO che la FASE 2 si realizzerà dal 15/06/2014 al 29/06/2014; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di cassa dell’istituto; 
Dato atto che i docenti coinvolti si sono riuniti in data 15/01/2014 per valutare le possibili alternative 
presentate dall’Agenzia “Il Gatto con gli stivali” e che in quella sede hanno individuato la scuola : Anglo 
European School of English di Bournemouth per i seguenti motivi: 

- Conoscenza diretta della stessa da parte delle insegnanti in quanto già sede del viaggio studio di un 
gruppo di alunni lo scorso settembre 2013; 

- Serietà della scuola dal punto di vista didattico; 
 
VISTA la legge 136/2010 riguardante l’obbligo della tracciabilità dei flussi;  
 
 

DETERMINA 

 

di aggiudicare alla scuola Anglo European School of English di Bournemouth il servizio di realizzazione della 
FASE 2 (estero) del Progetto “Getting ready for the future”, che si realizzerà dal 15/06/2014 al 29/06/2014 a 
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Bournemouth (GB). 

 

Il costo complessivo per tale servizio ammonta a (GBP) £. 27.240,00 (lire sterline ventisettemiladue- 
centoquaranta, pari a circa €. 33.505,54 (l’importo preciso dipenderà dal cambio del giorno del pagamento 
nonché dal costo del bonifico internazionale). 

 

 
 
 
 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (prof. Renzo ZAGALLO) 
 
 
 
 
 
 


