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Prot. n° 1315/C14        Calvisano 11 novembre 2020 
 

 

OGGETTO:   Programma Operativo Complementare “Per  la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e 
al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 

 

Determina a contrarre  
 

CNP: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-92 - CUP:  I41D20000220001 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Che ha inteso contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di 

primo e secondo grado nell’ acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato 

d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed 

intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio 

economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 

Covid-19.   

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  aggiornamenti e 
integrazioni; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto, deliberato dal Collegio docenti nel  verbale dell’1/09/2020 
delibera N. 8 e approvato dal consiglio d’istituto nel verbale del 21/12/2020 delibera n° 81.  

PRESO 
ATTO 

che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica per 
l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 

 

D E C R E T A 
PER IL PROGETTO DA REALIZZARE 
 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo 
autorizzato  

Prot. n. AOODGEFID/19146 del 
06/07/2020 

10.2.2A-FSEPON-LO-2020-92 "una scuola che piace e sa farsi 
piacere" 

€. 6.117,64 

 

- L’avvio delle procedure di acquisizione della fornitura  gli operatori economici  saranno individuate 
attraverso il mercato elettronico. 

- Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi Dlgs. 
50/2016; 

- L’importo di gara per la realizzazione della fornitura è di € 6.117,64  (seimilacentodiciasette/64) 
- La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il 30 novembre 2021 come da lettera di 

autorizzazione prot. n. 28314 del 10/09/2020 
- Ai sensi dl’art. 125 comma 2 dell’art. 10 d.Lsg 163/2006 viene nominato responsabile del 

provvedimento il dirigente scolastico prof. Giovanni Marafioti 
 f.to Il Dirigente Scolastico 
       Prof. G. Marafioti 


