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a mezzo mail

Oggetto: Aggiudicazione fornitura pasti – servizio mensa PON-FSE “LA SCUOLA DI TUTTI”
Fondi Strutturali Europei – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica
e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/9/2016 del MIUR avente ad oggetto:
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa Azione 10.1.1
VISTA la delibera n° 25 del Consiglio d’Istituto del 27/10/2016 di adozione del Progetto FSE Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la delibera n. 7 del Collegio Docenti del 27/10/2016 di adozione del Progetto FSE Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/26418 del 26/6/2017 con la quale si comunicava la
graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 31708 del 24/07/2017 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica nell’anno
2017/2018;
VISTO il D.I. 44/2001;
VISTA la circolare ministeriale del 2/08/2017 sui chiarimenti in merito ai FSE – Programma Operativo
Nazione “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-20120” – Attività di formazione
iter reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti fiscali di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
VISTO il decreto del Dirigente prot. 7555/C23 del 25/10/2017 di assunzione al bilancio delle somme
assegnate per la realizzazione del progetto;

VISTA la programmazione di moduli con incontri pomeridiani della durata di almeno tre;
TENUTO CONTO del bando di gara prot. n.8193/C23 del giorno 08/11/2017 relativamente alla fornitura
in oggetto;
PRESO ATTO dell’offerta pervenuta, prot. n. 8637/C23 del 21/11/2017, presentata dall’unica ditta
interessata a partecipare alla fornitura dei pasti per la Scuola Secondaria di Primo grado di Pieve Vergonte
DECRETA
L’aggiudicazione per la fornitura pasti mensa scolastica – Progetto 10.1.1° - FSEPON-PI-2017-178 –
moduli : “Balzi e rimbalzi: gioco a tennis”; “Impara l’arte e non metterla da parte”; Io parlo e scrivo
italiano”
Alla Società SERIST SERVIZI RISTORAZIONE s.r.l. con sede a Cinisello Balsamo (MI);
Si fa presente che il pagamento, trattandosi di un Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo ed
essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, verrà effettuato entro giorni trenta (30) dalla disponibilità
reale delle erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a prescindere
dalla data in cui ciò avvenga, dietro emissione di regolare fattura elettronica.
La presente comunicazione viene pubblicata in data odierna all’Albo online, sul sito web della scuola e
amministrazione trasparente per la massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Francesco Suozzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93

