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Prot. 7239/2018 del 14/06/2018 Albo della scuola presso Sito Web 
Istituzionale 
Sito web della scuola– sezione PON 
Bacheca Vivo scuola 

 
Oggetto: DETERMINA acquisto materiali Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-12 INCLUSIONE 

SOCIALE – LIDO S. TOMMASO 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 nella 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  

 Codice Unico di progetto: D61H17000360006 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ; 

VISTA             la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
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concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle arre a 
rischio e in quelle periferiche” trasmesso con nota MIUR AOODGEFID prot. n. 
10862 del 16/09/2016, in particolare il paragrafo 2.5 

VISTA   le Delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto del/20/2017, con la quale 
è stato approvato e aggiornato il PTOF per il triennio 2016/2019, nel quale è incluso 
il progetto in oggetto; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31706 del 24 luglio 2017 di autorizzazione 
dell’intervento a valere sui 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 nella 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. ed il relativo 
finanziamento; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 86 del 20/10/2017, di assunzione in bilancio 
del progetto in oggetto; 

VISTO l’avvio delle attività con nota Dirigenziale prot.  13217/2017.del 27 ottobre 2017 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 98/2018 del 12 Febbraio 2018 di approvazione 

del Programma Annuale 2018 e del limite di spesa di cui all’art. 34 D.I. 44/2001 
 ; 
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RILEVATA la necessità di acquisto di materiali nell’ambito dei moduli di: “La valigia dei suoni”, 
“Giochiamo con la lingua” e Giochiamo con la lingua – 2”. 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

DETERMINA 

Art 1- PREMESSA 

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento 

Art 2- OGGETTO 

ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA: 
Gomma per matita Faber Castell 7086-30  n.20 
Pastello esagonale Stilnovo Giotto verniciato nel colore della 
mina . Scatola da 36 pz n.8 
Pennarelli Giotto punta fine lunga durata, super resistenti, 
punta 2,8 mm. Cappuccio ventilato antisoffocamento, punta che 
non rientra, inchiostri sicuri, a base di acqua lavabili dalla pelle 
con acqua e sapone e dai tessuti in lavatrice a 40° sc. 36 pz n.6 
Pennelli punta tonda pelo sintetico n 8 n.13 

Pennelli punta tonda pelo sintetico n 10 n.13 

Pennelli punta tonda pelo sintetico n 12 n.13 

Pennelli punta piatta pelo sintetico n 10 n.13 

Pennelli punta piatta pelo sintetico n 12 n.13 

Risma carta Copy 2 Fabriano A4  80 gr 500 ff  n.4 

Risma carta fotocopie A3 80 gr 500 ff n.3 

Pistola per colla a caldo n.1 

Colla in stick Pritt senza solventi forte tenuta gr.22 conf. Da 12 
pz 

n.3 
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Colla Vinavil senza solventi gr. 1000 n.3 

Tratto marker punta tonda nero n.12 

CARTONCINI ONDULATO 50X70 n.9 

CARTONCINO ONDULATO  n.9 

CARTONCINO ONDULATO  n.9 

CARTONCINO ONDULATO  n.9 

CARTONCINO ONDULATO  n.7 

CARTONCINO ONDULATO  n.7 

CARTONCINO 50X70 n.5 

CARTONCINO 50X70 n.5 

CARTONCINO 50X70 n.5 

confezioni pennelli misti  n.4 

Nastro adesivo carta Masking 30X50 n.5 

NASTRO adesivo telato nero 38x2,7 n.10 

Nastro adesivo per imballo n.7 

Tempera pronta lavabile n.3 

Colore acrilico Matt n.1 

Colore acrilico Matt n.1 

Colore acrilico Matt n.1 

Colore acrilico Matt n.1 

Colore acrilico Matt n.1 

Colore acrilico Matt n.1 

 Matita Contè Evolution Mina HB, con gomma n.8 

FAVINI Cartoncino rismaluce 170 g/m A4 150fg n.2 

PISTOLA incolla tutto gluegun 11mm  n.2 
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Ricarica 1 kg per pistola 11mm  n.1 

CARTONCINO 50X70 n.5 

CARTELLINA MANILLA SEMPLICE n.1 

 
Art. 3-SPESA 

Si prevede un costo totale pari ad Euro 500,00 da imputare Programma Annuale E. F. 2018, Progetto 
P10. 

La somma .sarà ripartita equamente sui tre moduli: 

LA VALIGIA DEI SUONI  

GIOCHIAMO CON LA LINGUA 

GIOCHIAMO CON LA LINGUA -2  
 

Art. 4 – PROCEDURA 

La procedura di acquisizione dei servizi è quella dell’affidamento diretto alla ditta Gruppo Spaggiari 
Parma  

Art. 5 – Responsabile Unico del Procedimento 

Si individua come Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente Scolastica Annamaria 
Bernardini. 

La Dirigente scolastica 
Annamaria Bernardini (*) 

  


