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Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

  “PER LA SCUOLA” 

Competenze e ambienti per l’apprendimento 

 Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-593 

“A scuola con successo” 

C.U.P. D29G16003900007 

C.I.G. ZB6238B0EF 

 

Azienda agricola 

Massari Carmelo 

Via G. Nicastro 
97100 RAGUSA 

p.e.c.: carmelomassari@pec.it 

 

Fascicolo Progetto P.O.N. 

 

 

Oggetto:    Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento". C.I.G. ZB6238B0EF. Affido diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 del servizio di 

organizzazione visita didattica del 23/05/2018 e degustazione prodotti.  

 

L’azienda cui la presente è indirizzata, metterà a disposizione la propria struttura ed il proprio 

personale per consentire visita didattica e studio dell’attività agricola in essa espletata. Al termine, 

verrà offerta degustazione dei prodotti caseari e da forno ai 23 alunni e 2 docenti dell’Istituto 

scrivente. 

Non è previsto subappalto e/o la cessione del servizio. 

Il corrispettivo di € 69,00 iva inclusa, si intende comprensivo di tutte le spese inerenti la fornitura. 

Esso verrà pagato a seguito di relazione positiva delle docenti responsabili dell’attività didattica  e 

successiva certificazione del D.S.G.A. della regolare esecuzione, a mezzo bonifico bancario. 

A fronte di ciò l’Azienda dovrà emettere fattura elettronica che riporti i seguenti codici e diciture: 

Progetto PON FSE “A scuola con successo” - codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-593  

C.U.P. D29G16003900007 – C.I.G. ZB6238B0EF 
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Il codice univoco ufficio è UFM0CJ 

 

La fattura dovrà essere predisposta secondo la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, con applicazione di 

“split payment” 

La procedura di cui al presente provvedimento è soggetta, ai sensi dell’artico 98, Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, numero 50, ad avviso di post-informazione all’Albo e sul sito dell’Istituzione 

Scolastica della fornitura, dell’importo e della Ditta aggiudicatrice. 

 

L’Istituto informa che i dati forniti dalla Ditta contraente, per le finalità connesse alla procedura di 

affidamento di servizi a soggetti terzi, saranno trattati dall’Istituto medesimo in conformità alle 

disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e saranno comunicati a terzi solo per 

motivi inerenti la stipula e la gestione della fornitura.  

 

Il Responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

L’attività oggetto della presente nota, è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, 

programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 

sociale. 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Maria Grazia Carfì 
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