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Agli Atti  

All’Albo 

Al sito 

web 

 
 

Oggetto: Affidamento servizi di agenzia: booking, accommodation, attività in loco e supporto alla 

gestione della piattaforma 

Determina di affidamento diretto 

Programma ERASMUS+ - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO - AZIONE KA1 PROGETTI DI 

MOBILITA’ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA TIPO ACCREDITAMENTO: Singolo 

Istituto CODICE ATTIVITA’: 2021-1-IT02-KA121-SCH-000011660 OID: E10014371 FORM ID: 

KA121-SCH-40097633 – CUP C63D21003050007 

Programma Erasmus+ Call 2021 EAC/A02/2020; Azione Chiave 121, Progetti Accreditati per la 

Mobilità di studenti e docenti per l’Apprendimento – Settore Istruzione Scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano Triennale dell’offerta formativa dell’Istituto; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO l’art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 13 comma 1 D. Lgs.  4/2006 e 

dall’art.  3 comma 76 L. 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi 

ad esperti di provata competenza per progetti determinati; 

VISTO il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTO che l’Istituto è beneficiario del Progetto Erasmus+ codice progetto: 

Singolo Istituto CODICE ATTIVITA’: 2021-1-IT02-KA121-SCH-000011660 OID: E10014371 

FORM ID: KA121-SCH-40097633; VAT: T8100695661 

ACCERTATO che nessun docente all’interno dell’organico dell’Istituzione Scolastica è in possesso 

di titoli e di un’approfondita preparazione per assumere il suddetto incarico di supporto nella 

realizzazione del Progetto sopra indicato; 

VISTO il bando interno prot. n.0009250 emanato in data 14/12/2021 per l’individuazione di 

personale interno a cui affidare l’incarico di supporto nell’implementazione del progetto suindicato 

che è andato deserto; 
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VISTO il supporto ricevuto dalla Polaris Srl tramite l’erogazione di un corso di formazione per la 

partecipazione all’Invito a Richiedere l’Accreditamento EAC/A02/2020, supporto erogato in piena e 

gratuita collaborazione; 

VISTA l’opportunità di continuare la collaborazione anche nella fase esecutiva del Progetto sopra 

indicato, al fine di agevolare i rapporti con gli enti stranieri, coordinare e fornire consulenza al 

personale coinvolto nelle attività relative al Progetto; 

RITENUTA  pertanto, in riferimento al Progetto in oggetto, infungibile la collaborazione con la 

Polaris Srl per le competenze specifiche di esperti ad essa riconducibili; 

CONSIDERATO che tra il personale della Polaris vi sono lavoratori e professionisti in possesso dei 

requisiti culturali e professionali necessari per l’espletamento del servizio, come da CC.VV. allegati; 

VISTO che il Programma Erasmus Plus prevede una copertura finanziaria per questo tipo di 

collaborazione; 

DETERMINA 

 

di procedere, mediante affidamento diretto, a stipulare un contratto di appalto di per la fornitura di 

servizi di booking, accommodation, attività in loco e  supporto alla gestione della piattaforma  con la 

Polaris Srl, con sede in Vasto (CH) 66054 - alla Via Salvo D’Acquisto n. 1 B-C-D, P.I. 02475190696 

per l’implementazione del Progetto n. 2021-1-IT02-KA121-SCH-000011660 OID: E10014371 

FORM ID: KA121-SCH-40097633; VAT: T8100695661 alle condizioni che saranno indicate nello 

stipulando contratto. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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