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Determina n. 63 del 05-12-2018
Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020
PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR)
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO LIBRI per la realizzazione del modulo “Alfabetizzazione
linguistica” nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-240 “Competenze e Ambienti per
l’apprendimento”
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); 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. Competenze di base –

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-240
CUP: E34C17000170007 – – CIG ZDC261D39B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 del MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;
VISTO il progetto presentato da questo Istituto in data 4/5/2017: Candidatura N. 43560 - Avviso 1953 del
21/02/2017 - FSE - Competenze di base
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto
di codesta istituzione scolastica per il progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-240 per un importo di € 44.905,20
indirizzata all’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALZANO LOMBARDO “Rita Levi-Montalcini”;
VISTA la Determina del Dirigente Scolastico n. 6 del 22-01-2018 avente per oggetto: DECRETO DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO PON FSE - Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID\1953 del
21/02/2017. Competenze di base CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-240
Sottoazione

CODICE_PROGETTO
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'Totale autorizzato sottoazione'

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-240

€ 44.905,20

dove il predetto finanziamento è stato iscritto
» nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”
ed imputato alla Voce 01 “Finanziamenti UE” del Programma Annuale 2018.
» e nelle USCITE al progetto P27 – Prog. 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-240 – PRIMO CICLO - FUTURI CITTADINI
D'EUROPA: COMPETENZE PER SPICCARE IL VOLO
VISTA l’acquisizione del CUP per il progetto con codice E34C17000170007 in data 22/01/2018
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.126 del 14/02/2018 Prot. 763-2018 di approvazione delle variazioni di
Bilancio e aggiornamento del Programma Annuale conseguenti alle determine del Dirigente Scolastico n. 6 e 7 del
22-01-2018
VISTE le Delibere del Collegio Docenti n. 18 del 7/2/2018 Prot. 739-2018 e del Consiglio d’Istituto n.127 del
14/02/2018 Prot.763-2018 di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF della scuola con riferimento
agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019
VISTA la nomina prot. n 5413 del 05/12/2018 della docente Marchionni Manuela, nata a Siena (SI) il 26/03/1967, in
servizio presso questo Istituto Comprensivo in qualità docente, l’incarico come di seguito specificato:
Attività

Modulo

Periodo

Ore

ESPERTA

Alfabetizzazione linguistica

Primo quadrimestre a.s. 2018/19

30

CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisizione del materiale indicato
VISTO il Regolamento di contabilità D.M. n.129 del 28/08/2018;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.° 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTO l’articolo 36 del Dd.l.vo n. 50/2016 concernente “Contratti Sotto Soglia”;
VISTA l’assenza di convenzioni CONSIP per l’acquisto di libri
VISTA la non iscrizione al MEPA della casa editrice GAIA che pubblica i testi che devono essere acquistati

DETERMINA
1. Che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere all’acquisizione del materiale richiesto con le specifiche sotto riportate mediante ordine diretto
alla casa editrice GAIA
Materiale
Cofanetto di n. 6 volumi “parole per il mondo”

Qtà
18

Importo presunto I.C.
€ 540,00

3. di assegnare il presente provvedimento alla D.S.G.A della scuola per la regolare esecuzione tramite ordine di
acquisto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Massimiliano Martin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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