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Prot.n. 1109                                                                Raviscanina, 23/0/2018 
 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per  fornitura materiale Progetto “Per una scuola di tutti e di 
ciascuno ” - PON FES  CA-2017-691  relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.  Codice 
identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-691; 
 
VISTA  la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017  del MIUR - 
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
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 con la quale  è stata  comunicata la 
formale autorizzazione alla realizzazione del PON FSE “ Per una scuola di tutti e di ciascuno” – 
PROGETTO CODICE  10.1.1A - FSEPON- CA-2017-691; 
 
VISTA   la delibera n. 59/1 del Consiglio d’Istituto del 13/10/2017 di formale presa d’atto 
dell’autorizzazione;  
 
VISTA   la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del relativo finanziamento con 
provvedimento n. 136 del 09/10/2017 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche";  
 
ATTESA   la necessità di dover procedere all’acquisto  di  magliette colorate   con stampa logo PON 
FSE per gli alunni  corsisti  frequentanti il  modulo “ Bambini in scena ", giusta richiesta 
dell’Esperto Prof.ssa De Sisto Antonella; 
 
ACCERTATO che la CONSIP s.p.a. , società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura 
dei beni /servizi  di cui all’oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, legge n. 448/2001;  
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VISTO l’art. 3 comma 5 del Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni e 
servizi, redatto ai sensi del D.Lgs n.  18 aprile 2016 n. 50 nuovo “ Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001, approvato con 
deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 29/5 del 15/06/2016; 
 
Tutto ciò visto, considerato, atteso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento;  
 

determina 
 

avviare la procedura di acquisto  di beni  di cui in premessa.  
 
 
La presente  ed ogni altro atto relativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-691- 
verrà pubblicato sul Sito internet della Scuola sezione Amministrazione Trasparente e FSE: BANDI 
E GARE . 
 
 
 
                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                             Dott. Mario Grillo 
 
 
 
 Firma autografa a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2 del D.L.vo 
n.39/1993                                              


