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Prot. n. 107/1/C24b        Gioiosa Marea 11/01/2018 
 

 

 

➢ ATTI SCUOLA  

➢ AL SITO WEB 

                                            SEDE 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità. Determina acquisto materiale di facile consumo. 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-316 – “CON LA SCUOLA SI PUO’……” 

CUP: J44C17000040007 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014 - 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 

 

VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto 

ad avviare le attività previste dal Piano in oggetto 

 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 

 

VISTA la delibera del collegio dei docenti; 

 

VISTA la delibera del consiglio d’istituto del 01/09/2017 verbale n. 14; 
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VISTO che in CONSIP non risultano prodotti di facile consumo; 

 

ATTESA la necessità di procedere all’acquisto di materiale di facile consumo necessario per la 

realizzazione del Progetto in oggetto cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-316; 

 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario acquistare materiale di facile consumo 

 

DETERMINA 

 

Art.1 -  

 

Si decreta l’avvio delle procedure, di selezione ditte per la fornitura di materiale di facile consumo per 

il Progetto in oggetto procedendo all’affidamento diretto previa comparazione di 3 preventivi tramite 

cataloghi in possesso della scuola con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. 

L’importo totale non dovrà eccedere € 2.000,00 IVA INCLUSA; 

Il materiale sarà acquistato in relazione alle richieste di materiale da parte di tutor ed esperti. 

 

Art. 2 Criteri di selezione 

 

Per quanto concerne i cataloghi da consultare, saranno prese in considerazione le ditte tra i maggiori 

produttori di materiale didattico per le scuole. 

 

 

Art. 3 tempi di esecuzione 

 

Le consegne dovranno essere effettuate nei termini richiesti. 

Art. 4 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico, prof. Leon Zingales. 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Prof. Leon ZINGALES 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 


