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Oggetto: DETERMINA acquisto targhe
he Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-12 INCL
CLUSIONE
SOCIALE – LIDO S. TOMMA
ASO Fondi Strutturali Europei – Programma
a Operativo
O
Nazionale “Per la scuola, compet
petenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-202
020. Avviso
pubblico 10862 del 16/09/2016 “P
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
no
per
garantire l’apertura delle scuole
le ooltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio
ri
e in
quelle periferiche”. Asse I – Istru
truzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
ivo specifico
10.1. – Riduzione del fallimentoo fo
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
f
Azione 10.1.1 – Interventi di sosteg
stegno agli studenti caratterizzati da particolari fragil
gilità
CUP: D61H17000360006
Il D
Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTA
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923,, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio
io e la
Contabilità Generale dello Sta
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23m
3maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amminist
istrativo e
di diritto di accesso ai docume
menti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della
lla Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Reg
egolamento
recante norme in materia dii au
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge
le
15
marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59,
9, concernente “Delega al Governo per il conferimento
to di
funzioni e compiti alle regioni
oni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amminis
nistrazione e
per la semplificazione ammini
inistrativa";
il Decreto Legislativo 30 marz
arzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinam
amento del
lavoro alle dipendenze dellaa A
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107
07, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istru
truzione e
formazione e delega per il rior
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il Decreto Interministeriale 1 ffebbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento conc
ncernente le
Istruzioni generali sulla gestio
tione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastic
tiche";
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VISTI

i seguenti Regolamenti (UE)) nn. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondii strutturali
st
e
di investimento europei, ill R
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo
E
di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fond
ondo Sociale
Europeo;
VISTO
il PON Programma Operativo
ivo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
com
e
ambienti per l’apprendimento
nto” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Euro
uropea;
VISTO
l’avviso pubblico “Progetti
ti ddi inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre
re l’orario scolastico soprattutto nelle arre a rischio e in quelle
periferiche” trasmesso con nnota MIUR AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/09
/09/2016, in
particolare il paragrafo 2.5
VISTA
le Delibere del Collegio Doce
ocenti e del Consiglio d’Istituto del/20/2017, con la quale
qua è stato
approvato e aggiornato il PT
TOF per il triennio 2016/2019, nel quale è incluso il progetto
p
in
oggetto;
VISTA
la nota del MIUR prot. n.. AOODGEFID/31706 del 24 luglio 2017 di auto
torizzazione
dell’intervento a valere sui Fo
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazio
zionale “Per
la scuola, competenze e ambi
bienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubbl
bblico 10862
del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
er garantire
l’apertura delle scuole oltre
re l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzio
zione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifi
cifico 10.1. –
Riduzione del fallimento fo
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
f
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari frag
ragilità. ed il
relativo finanziamento;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’
d’Istituto n. 86 del 20/10/2017, di assunzione in bilancio
bil
del
progetto in oggetto;
l’avvio delle attività con nota
ta Dirigenziale prot. 13217/2017.del 27 ottobre 2017
VISTO
VISTA
la delibera del Consiglio d’Ist
’Istituto n. 98/2018 del 12 Febbraio 2018 di approvazion
ione del
Programma Annuale 2018 e ddel limite di spesa di cui all’art. 34 D.I. 44/2001
CONSIDERATO
che il progetto in pparola prevede l’espletamento di azioni di dissemi
minazione e
sensibilizzazione tramite pu
pubblicità delle azioni condotte e realizzate con il suddetto
finanziamento, e che tra ta
tali azioni è prevista l’affissione in ogni plesso interessato
i
dall’intervento progettuale ddi targhe esplicative permanenti, visibili e di dimensione
d
appropriata e significativa
ACCERTATA l’assenza di convenzioni C
CONSIP aventi ad oggetto beni/servizi in oggett
etto con le
caratteristiche richieste;
DETERMINA
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A
Art 1- PREMESSA
Le premesse fanno parte integrale e sostanzial
iale del presente provvedimento
A
Art 2- OGGETTO
Targhe n. 3 per PON con le seguenti caratteris
eristiche:
- Plexiglass trasparente
- retro stampa a colori;
- spessore 25 mm;
- con quattro fori;
- distanziali in alluminio.
Art. 3-SPESA
Si prevede un costo totale pari a € 256,38, da iimputare Programma Annuale E. F. 2018, Progetto P10.
P1
La somma sarà ripartita equamente sui moduli
uli realizzati del progetto.
Art
rt. 4 – PROCEDURA
La procedura di acquisizione dei beni è quella
lla dell’affidamento diretto alla ditta La casa della divis
visa di
Esposto Marco – 60019 Senigallia (AN)
Art. 5 – RESPONS
NSABILE UNICO PROCEDIMENTO
Si individua come Responsabile Unico ddel Procedimento la Dirigente Scolastica Annam
amaria
Bernardini.
La Dirigente scolastica
Annamaria Bernardini (*)
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