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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso 10862 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, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

Vista la nota ministeriale Prot. n.AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con la quale 

questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.1.1A-FSEPON-

SI-2017- 450 “Incontriamoci a scuola”;  

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020”; 

Visto il verbale del Consiglio d’Istituto n. 1 del 27/09/2017, delibera n. 7 relativa 

all’assunzione al bilancio del finanziamento del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-

450 “Incontriamoci a scuola” 
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Visti i moduli (tipo d’intervento) liberamente individuati dal collegio dei docenti, da 

realizzare coerentemente con il Piano triennale dell’offerta formativa; 

Visto la nota del 13 gennaio 2016, n. 1588 - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 

2020“ Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”; 

Visto il DPR 8/3/1999, N. 275 (Regolamento autonomia Istituzioni Scolastiche); 

Visto il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Preso atto che per la realizzazione del progetto è d’obbligo la pubblicità dello stesso 

mediante targhe, manifesti, brochure gadget ecc; 

Considerato che la spesa prevista rientra sotto i valori di soglia previsti dall’ar t. 36 

D.lgs 50/2016 e nei valori di soglia di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;  

Visti  gli articoli 80 (Motivi di esclusione) e 83 (Criteri di selezione e soccorso 

istruttorio) del D.Lgs. 50/2016; 

Rilevata  l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende 

eseguire; 

Rilevata  la necessità e l’urgenza di indire la procedura di affidamento diretto per 

l’acquisizione di beni pertinenti per la pubblicità del progetto; 

Vista  La propria determina a contrarre prot. n.6150 del 29.10.2018 

Visto il Bando di Gara prot. 6156 del 29.10.2018 

    Visto il Verbale della commissione prot. 6770  del 20.11.2018 

    Considerato  che a seguito di aggiudicazione provvisoria prot. n. 6771 del 20/11/2018,  

    non abbiamo ricevuto nessun ricorso 

 

 

 

DISPONE 

 

L’aggiudicazione Definitiva della gara all’op. economico DI SANZO FRANCESCO, con sede in 

via Petrarca 14/b Campofelice di Roccella 

 

                                                                                            

                                                                       

                                                              

                   

                                                            

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                  Prof. Giovanni Lo Cascio 

                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                           Ai sensi dell’art. 3, c. 2, DL.vo 39/1993 

 

 

          

                                                                                                                
 


