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Prot. n.1889 data: 12 febbraio 2019  Albo della scuola presso Sito Web 

Istituzionale 

Sito web della scuola– sezione PON 

Bacheca Vivo scuola 

 

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

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 

corporea); Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di 

base – Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-93 “LE COMPETENZE DI BASE IN 

CONTINUITÁ” 

DETERMINA ACQUISTO KIT: LIBRI +CD-ROM. 

 CUP: D65B17000330007 

 

   
La Dirigente Scolastica 

 
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, recante “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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VISTI il Regolamento (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; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/201 del 10 gennaio 2018 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 ed il relativo 

finanziamento; 

VISTO il PTOF per il triennio 2016/2019 con allegate proposte Progettuali a.s. 2018-2019; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 97 del 12/02/2018, di assunzione in nel PA 2018 del 

progetto in oggetto; 

VISTO  l’avvio delle attività con nota Dirigenziale prot. n. 6249 del 17 maggio 2018 

VISTO che il PA 2019 è in corso di formazione e che la somma da impegnare è inferiore al limite 

del dodicesimo del progetto P09 E.F. 2018,  

RILEVATA la necessità di acquistare n. 5 copie dell’edizione pedagogica DISCALCULIA TEST 

(KIT: LIBRO + CD-ROM) della Erickson  

VISTO  il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti), e le Linee Guida ANAC n. 4 

elaborate in applicazione dell’art. 36 c. 7 del Codice Appalti 

VISTO che la tipologia di fornitura richiesta non rientra tra le categorie merceologiche di 

convezioni attive stipulate da Consip come da stampata schermata CONSIP allegata 

IN APPLICAZIONE del principio di rotazione 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28/08/2018 recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTO che la casa editrice EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. fornisce il bene 

con acquisti online ad un prezzo competitivo rispetto ai prezzi rinvenuti su MEPA 
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DETERMINA 

Art 1- PREMESSA 

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento. 

Art 2- OGGETTO 

N. 5 copie dell’edizione pedagogica DISCALCULIA TEST (KIT: LIBRO + CD-ROM) della Erickson.  

Art. 3-SPESA 

Si prevede un costo totale pari a massimo Euro 200,00 IVA inclusa. 

Art. 4 – PROCEDURA 

La procedura di acquisizione della fornitura  è quella dell’affidamento diretto e direttamente alla casa 

editrice EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.  partita IVA 01063120222 

Art. 5 – Responsabile Unico del Procedimento 

Si individua come Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente Scolastica Annamaria 

Bernardini. 

 

La Dirigente scolastica 

Annamaria Bernardini (*) 

  


		2019-02-12T11:48:04+0100
	BERNARDINI ANNAMARIA




