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      Al Sito Web della Scuola
All’albo 

OGGETTO: Provvedimento del DS mancata applicazione principio di rotazione relativa  a Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020  – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 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 è aperta la procedura di selezione allievi della scuola secondaria di primo grado
cui assegnare libri di testo in comodato d’uso gratuito per l’anno scolastico 2020 – 2021. 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-28

CUP: G46D20000280006       

CIG. n.  ZBA2E9844B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO il  Decreto  Interministeriale  28  agosto  2018,  n.  129,  recante  «Istruzioni  generali  sulla
gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi dell’articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTI i Regolamenti(UE) n.1303/2013 recanti 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 l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/ 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse
e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri  di testo e kit scolastici
disciplinari,  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,
competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020  Asse  I  -  Istruzione  -  Fondo  Sociale
Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
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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 con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo
ciclo e anche tramite percorsi on-line Sotto-azione 10.2.2A - Competenze di base Tipo di intervento
- Acquisizione supporti didattici disciplinari; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 di formale autorizzazione del progetto
e  relativo  (Codice  Identificativo  Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-28;importo  complessivo
autorizzato: € 13.000

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/ 53236 del 05.05.2020 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica: (Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-
FESRPON-LO-2020-282; importo complessivo autorizzato: € 18.352,94);

VISTO il decreto prot. n.3032 del 18/09/2020 avente oggetto: Decreto assunzione a bilancio nel
programma annuale 2020 progetto PON “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di
I e II grado”; 

VISTO l’importo esiguo di € 100,00.

DICHIARA

che la procedura, volta a identificare la soluzione presente sul mercato per soddisfare i propri
fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, ha tenuto conto:

 di individuare esperti di comprovata esperienza, vista la necessità di concludere
 l’affidamento per consentire il rispetto dei termini per la realizzazione e la chiusura del
 progetto;
 della disponibilità immediata per la realizzazione di n. 1 targa da esterno per pubblicità

PON e n. 120 etichette adesive.

Il Dirigente Scolastico
                                                                                              Prof.ssa Rita Micco

Firmato digitalmente
 ai sensi del codice dell’amministrazione digitale

 e norme ad esso connesse
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