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Prot. 2117-VIII.1               Caulonia,  29/03/2019 

 

ATTI ALBO SITO 
WEB 

 
Oggetto: Determina per acquisti materiale di consumo per realizzazione del programma operativo 

nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014 - 2020. Avviso pubblico 

prot. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo specifico 10.1– Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia e Azione 

10.2.2 –Azioni di integrazione e potenziamento delle aree delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al I e al II ciclo 

 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO :  

 
10.2.1A-FSEPON-CL-2017- 39 
10.2.2A-FSEPON-CL-2017- 65 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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.; 

VISTO 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 ; 

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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del  28 agosto 2018 “Nuovo Regolamento di    

contabilità delle scuole”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  

50”; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “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 10.1– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 



Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia e Azione 10.2.2 –Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al I e al II ciclo;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID 194 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “GIOCO E IMPARO” – codice 10.2.1A-FSEPON-

CL-2017-39 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 

19.495,20; 

VISTA la stessa nota prot. AOODGEFID 194 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “CONOSCERE PER RISPETTARE E 

APPRENDERE” – codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-65 proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 44.905,20; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del 13/06/2018 relativa     

all’assunzione nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui  

al presente avviso,autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari,   

per l’importo rispettivamente  di  Euro 19.495,20 e di Euro 44.905,20;   

VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 
economia;  

CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto di Toner per stampanti e fotocopiatori per il Progetto 

PON “Gioco e imparo” cod.  10.2.1A-FSEPON-CL-2017- 39 e il progetto PON 

“Conoscere per rispettare e apprendere” cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2017- 65; 
  

  Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Decreto, 

 

DETERMINA 

di procedere all'acquisto di Toner per stampanti e fotocopiatori  : 

- 1) progetto  “GIOCO E IMPARO” – codice 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-39 per un importo 

di circa €. 50,00; 

- Di selezionare il Gestore dei servizi mediante:  Affidamento diretto; 

-  Di assumere apposito impegno di spesa per una somma presunta di €. 50,00  da imputare 

all’attività/progetto: 

1) P/2 - 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-39 GIOCO E IMPARO conti 2/3/8; 

2) P/2 - 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-39 GIOCO E IMPARO conti 6/1/4  I.V.A. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

    Dott.ssa Claudia Cotroneo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 , comma 2 D.L. 39/93 


