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AFFIDAMENTO IN DEROGA ALL'ENTE PARTNER 

OGGETTO: Attuazione progetto "Una scuola è viva quando è di tutti" P.O.R. Campania FSE 2014-

2020 - Obiettivo specifico 12 - Avviso pubblico "Scuola Viva" approvato con D.D n° 229 del 29/06/2016 - 

D.G.R n. 204 dei 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) - Acquisto materiali di consumo e il 

noleggio/fitto di attrezzare 

L'ISTITUTO COMPRENSIVO VITULANO, con sede via Bracanelli, Città di Vitulano, Prov. Benevento C.A.P. 

82038, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico NICOLINA Dl LELLA, nata il 06/03/1952 e 

domiciliato per la carica presso la sede dell'istituto, Tel: 0824/871062 Fax: 0824/878667, e-mail: 

bnic850003@istruzione.it,  PEC: bnic850003pec.istruzione.it , CF 92029130629, Codice meccanografico: 

BN 1C850003 

VISTI 

• 	la D.G.R n. 204 del 10/05/2016 

• 	il D.D n° 229 del 29/06/2016 

• 	il D.D n° 252 del 14/07/2016 

• 	il D.D n° 283 del 05/08/2016 

• 	il D.D n° 15 del 30/09/2016 

• 	il D.P.G.R n° 161 del 18/07/2016 

• 	il D.D n° 284 dei 05/08/2016 

• 	il D.D N° 322 del 30/09/2016 

• 	il D.D n° 399 del 18/10/2016 

• 	il D.P.R. 633/72 art. 15 comma 3 

• 	la D.G.R n° 242 del 22/07/2013 

• 	la D.G.R n° 334 dei 06/07/2016 

• 	la delibera del Collegio docenti n° 8 punto 13 del del 29/06/2016 

• 	la delibera del Consiglio d'Istituto n° 45 dei 28/09/2016 

• 	la determina n. 13 del 10/11/2016 prot 2715 B/16 di assunzione a bilancio della somma autorizzata 

• 	L'art. 2 della convenzione stipulata in data 28/11/2016 tra la scuola e l'ente partner 	"Officina 

delle Arti", che richiama in particolare l'art. 15 comma 3 del DPR 633/72 

Affida in deroga all'ente partner 

Associazione Culturale OFFICINA DELLE ARTI, con sede in Piazza V. Veneto, 1, Cautano Prov. Benevento 

C.A.P. 82030, rappresentato legalmente da Maria Varriale, nata il 24/05/1963 e domiciliato per la carica 
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presso la sede dell'Assocazione, CF/Pl 01648620621 , Tel.: 0824.1743080 - 0824.880635 - 335629951, e-

mail: info@centroculturapopolare.org  

L'acquisto dei materiali di consumo e il noleggio/fitto di particolari attrezzature o strutture indicati in sede 

di progettazione strettamente necessarie alla realizzazione didattica ed dei seguenti moduli e non in 

possesso dell'Istituzione scolastica: 

1. Modulo Hip-Hop, per un importo onnicomprensivo pari a 1300,00 € 

2. ModuloTeatro, per un importo onnicomprensivo pari a 2650,00 € 

3. Modulo Majorettes, per un importo onnicomprensivo pari a 1300,00 € 

4. Modulo L'ORO A TAVOLA ... STORIA E SIMBOLOGIA DEL PANE, per un importo onnicomprensivo pari 

a 1000,00 € 

Il pagamento dei compensi sarà liquidato con le seguenti modalità: 

• Subordinato ai tempi e alle modalità dell'effettivo accreditamento del finanziamento da parte dell'Ente 

Erogatore. Si precisa che in caso di acconto da parte di quest'ultimo, l'Istituzione Scolastica si impegna a 

trasferire l'acconto all'ente Partner nella stessa percentuale ricevuta entro 30 gg dall'accredito dei 

fondi. 

• Si prevede il pagamento del saldo esclusivamente previa presentazione e della relativa documentazione 

attestante le spese sostenute dall'Ente Partner e l'utilizzo strettamente necessario rispetto alle attività 

didattiche dei moduli indicati, necessari per la rendicontazione. 

Il presente affidamento ha validità per il periodo di realizzazione dell'intervento formativo (Novembre 2016 

- settembre 2017). Si rimanda per ogni controversia alla Convenzione tra i due enti firmata in data 

29/11/2016. 

Letto approvato e sottoscritto 

Cautano 

IC "Vitulano" 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Nicotina Di Lella 

1  ~'1  u-~ 

Associazione Officina delle Arti 

Il Legale Ra pr sentante 

Ma •a arrial 


