ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G. FALCONE e P. BORSELLINO”
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA 1° GRADO

Sedi nei comuni di SOLETO, STERNATIA, ZOLLINO
tel. 0836/667425 - tel.-fax 0836/667045
c.f. 80012400752 - Via Isonzo, snc - 73010 SOLETO (LE)

Prot. n.940/C14

Soleto, 24.03.2018
Al Direttore SGA
Ad Amministrazione Trasparente
DETERMINA A CONTRARRE

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico10862 del 16/09/2016 “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.).
Sotto-azione 10.1.1A
Codice identificativo progetto10.1.1A-FSEPON-PU-2017-226
Titolo progetto
“Star bene a scuola” – MODULI TUTTI A POSTURA SOLETO –
STERNATIA/ZOLLINO
(nel seguito progetto PON FSEInclusione 2016)
CUP G79G17000290007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

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.;
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 ;

Visto

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
Visto
Visto

Visto
Vista
Vista
Vista
Vista
Visto
Viste

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale l febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
l’Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016finalizzato alla realizzazione di “Progetti di inclusionesociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”;
la Delibera n. 2 del Collegio Docenti del 28.10.2016 di approvazione del progetto PON
FSEInclusione 1016 ed il suo inserimento nel PTOF 2016-19;
la Delibera N. 2 del Consiglio d'Istituto 28.10.2016 di approvazione del progetto PON
FSEInclusione 1016 ed il suo inserimento nel PTOF 2016-19;
la Delibera n. 2 del Consiglio d'Istituto del 15.12.2016 di approvazione del Programma
Annuale esercizio finanziario 2017;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017di autorizzazione del
progetto PON FSE Inclusione 2016 e dell’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16-09-2016;
il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. n.2508/C14 del 22/08/2017 dei fondi
relativi al progetto10.1.1A-FSEPON-PU-2017-226;
le richieste di acquisto del materiale didattico/sportivo presentate dai docenti Nuzzaci
Donatella e Iurlano Luigi;

DECRETA
Art. 1 Avvio
L'avvio delle procedure di acquisizione “acquisto diretto” per la fornitura di materiale sportivo da
utilizzare nell’ambito delle attività previste dai moduli “Tutti a postura” Soleto e Sternatia/Zollino.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati, dall'Albo Fornitori della stazione appaltante o a seguito di indagine di mercato, tra le ditte fornitrici specializzate nella fornitura
di materiale sportivo.
Art. 2 Importo
L’importo non può superare gli € 309,76 stabiliti, per il materiale didattico e di cancelleria, nel piano finanziario previsionale di progetto.
Art. 3 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro l’inizio delle attività didattiche cui è destinata.
Art. 4 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 125 c. 2, dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Antonio CAPUTI.
F.TO Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio CAPUTI

