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Prot. n. 3526/2018 del 15/03/2018

Albo della scuola presso Sito Web
eb
Istituzionale
PON
Sito web della scuola– sezione PO
Bacheca Vivo scuola

Oggetto: DETERMINA acquisto materia
riali 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
Codice Unico di progetto: D61H17
17000360006

Ill D
Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTA
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923,
3, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patri
atrimonio e
la Contabilità Generale dell
ello Stato ed il relativo regolamento approvato con
on R.D.
23maggio 1924, n. 827 e ss
ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 2241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto
to ddi accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.
m.ii.;
il Decreto del Presidente de
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernent
nte il
Regolamento recante norme
rme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolast
lastiche, ai
sensi della legge 15 marzoo 11997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n.. 559, concernente “Delega al Governo per il conferi
erimento di
funzioni e compiti alle regio
gioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la se
semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 m
marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro
oro alle dipendenze della Amministrazioni Pubblich
iche” e
ss.mm.ii. ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale
ale di
istruzione e formazione e ddelega per il riordino delle disposizioni legislative
ve vigenti”;
il Decreto Interministeriale
le 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolament
ento
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VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA
VISTO
VISTA


concernente le Istruzioni ge
generali sulla gestione amministrativo-contabile de
delle
istituzioni scolastiche";
(UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comunii ssui Fondi
i seguenti Regolamenti (U
strutturali e di investimento
nto europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 re
relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo
ppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.. 13
1304/2013
relativo al Fondo Sociale Eu
Europeo;
il PON Programma Oper
erativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014
14 della Commissione Europea;
l’avviso pubblico “Proget
etti di inclusione sociale e lotta al disagio no
nonché per
garantire l’apertura delle
le scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nell
elle arre a
rischio e in quelle periferi
feriche” trasmesso con nota MIUR AOODGEFID
ID prot. n.
10862 del 16/09/2016, in pa
particolare il paragrafo 2.5
le Delibere del Collegio Do
Docenti e del Consiglio d’Istituto del/20/2017, con la quale
è stato approvato e aggiorn
rnato il PTOF per il triennio 2016/2019, nel quale
le è incluso
il progetto in oggetto;
la nota del MIUR prot. n. A
AOODGEFID/31706 del 24 luglio 2017 di autori
torizzazione
dell’intervento a valere ssui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
O
Nazionale “Per la scuola,
a, ccompetenze e ambienti per l’apprendimento” 20
2014-2020.
Avviso pubblico 10862 de
del 16/09/2016 “Progetti di inclusione socialee e lotta al
disagio nonché per gara
arantire l’apertura delle scuole oltre l’orario sscolastico
soprattutto nella aree a risc
ischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione
ne – Fondo
Sociale Europeo (FSE).
). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fa
fallimento
formativo precoce e della
ella dispersione scolastica e formativa. Azionee 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli
li sstudenti caratterizzati da particolari fragilità. ed
d iil relativo
finanziamento;
la Delibera del Consiglioo dd’Istituto n. 86 del 20/10/2017, di assunzione in bilancio
del progetto in oggetto;
l’avvio delle attività con no
nota Dirigenziale prot. 13217/2017.del 27 ottobre
re 2
2017
la delibera del Consiglio d’
d’Istituto n. 98/2018 del 12 Febbraio 2018 di appro
provazione
del Programma Annuale 20
2018 e del limite di spesa di cui all’art. 34 D.I. 44/2
4/2001
͖
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RILEVATA la necessità di acquisto di materiali nell’ambito dei moduli di recupero fo
formativo,
consolidamento, potenziam
amento, ampliamento delle competenze e abilità di base (1,
2,3)
Tutto ciò visto e rilevato, che costituiscee pparte integrante del presente atto
DETERMINA
Ar
Art 1- PREMESSA
>ĞƉƌĞŵĞƐƐĞĨĂŶŶŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂůĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ
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Art 2- OGGETTO
Yh/^dK / E͘ ϭϴ ŽƉŝĞ ĚĞů sŽĐĂďŽůĂƌŝŽ :
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EĞƐĐŝ͕ƚĞƌǌĂĞĚŝǌŝŽŶĞ͕>ŽĞƐĐŚĞƌƌŝƐƚĂŵƉĂƚŽŶĞůϮϬϭϱ
 "$ 
$  "%     &'
Yh/^dK/DdZ/>/E>>Z/͗
ͲϵƌŝƐŵĞĚŝĐĂƌƚĂϰ
ͲϯƌŝƐŵĞĐĂƌƚŽŶĐŝŶŝĐŽůŽƌĂƚŝϯ
ͲϭϴĐĂƌƚŽŶĐŝŶŝďƌŝƐƚŽůϱϬǆϳϬĐŽůŽƌŝǀĂƌŝ
ͲŶ͘ϯĐŽŶĨĞǌŝŽŶŝƉĞŶŶĂƌĞůůŝƉƵŶƚĂĚŽƉƉŝĂĚĂϮϰ
/"


2     .
ͲϯĐŽŶĨĞǌŝŽŶŝĐŽůůĂƐƚŝĐŬĚĂϲ
ͲŶ͘ϯĐŽŶĨĞǌŝŽŶŝƐĐŽƚĐŚĚĂϭϬ
ͲŶ͘ϯĐŽŶĨĞǌŝŽŶŝƉĞŶŶĞŶĞƌĞĚĂϭϮ͘

Art. 3-SPESA
^ŝƉƌĞǀĞĚĞƵŶĐŽƐƚŽƚŽƚĂůĞƉĂƌŝĂΦϱϰϬ͕Ϭϴ͕ĚŝĐƵŝ
$"25/-$'
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ŝŵƉƵƚĂƌĞWƌŽŐƌĂŵŵĂŶŶƵĂůĞ͘&͘ϮϬϭϴ͕WƌŽŐĞƚƚŽWϭϬ͘
& $6  6&

>ĂƐŽŵŵĂ͘ƐĂƌăƌŝƉĂƌƚŝƚĂĞƋƵĂŵĞŶƚĞƐƵŝƚƌĞŵŽĚƵůŝ
8  92   2 2

RECUPERO FORMATIVO/CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO, AMPLIAMENTO DELLE
COMPETENZE E ABILITÀ DI BASE 1
RECUPERO FORMATIVO/CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO, AMPLIAMENTO DELLE
COMPETENZE E ABILITÀ DI BASE 2
RECUPERO FORMATIVO/CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO, AMPLIAMENTO DELLE
COMPETENZE E ABILITÀ DI BASE 3
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Art.
rt. 4 – PROCEDURA
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Art. 5 – Respon
onsabile Unico del Procedimento
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La Dirigente
irigente scolastica
Annamaria Bernardini (*)
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