
 

 

Milano 10/07/2019 

Agli Atti  

Al Sito Web  

All’Albo  

 

 

Prot. 4381/C9a PON.   

 

 

         

  

  

Oggetto: determina a contrarre relativa al progetto 10.2.2A- FSEPON-LO-2018-1 e al progetto 

10.2.3C - FSEPON-LO-2018-1 “Potenziamento della Cittadinanza europea” 
CUP : CUP: J47I18000280007  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   

Visto la nota Prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 

per “la realizzazione di progetti “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi”. Azioni 10.2.2 – azioni di integrazione e potenziamento delle Aree disciplinari 

di base. Sottoazione 10.2.2a Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3b e al 10.2.3c  Azione 

10.2.3: azioni di Internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 

linguistico in altri Paesi, azione di potenziamento linguistico e di sviluppo del Clil) anche a 

potenziamento e complementarietà con il programma Erasmus+ 10.2.3b – potenziamento 

linguistico e Clil – 10.2.3c – mobilità transnazionale; 
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Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/ 23616 del 23 luglio 2018 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\3504  del 31 marzo 2017, finalizzato alla realizzazione, Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Vista la comunicazione di autorizzazione prot. AOODGEFID/182 del 10 gennaio 2018 del 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca Dipartimento per la Programmazione che 

costituisce formale autorizzazione all’avvio delle attività da parte degli Snodi Formativi Territoriali 

e l’inizio dell’ammissibilità dei costi;  

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 

VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”; 

VISTO il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”; 

VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 

da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 348 del 31/01/2019 di approvazione del programma 

annuale per l’esercizio finanziario 2019; 

ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto del seguente bene: targa in plexiglass con 

distanziatori  

 

DETERMINA 

 

 Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione dell’acquisto di 

una targa in plexiglass con distanziatori per un importo presunto di € 28,80+IVA per un totale di 

€ 35,14. 

 Di selezionare gli operatori economici mediante: 

o Affidamento diretto tramite mercato elettronico della PA (MEPA). 

 Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 35,14 da imputare 

all’attività/progetto P20 PON - Potenziamento della Cittadinanza Europea e conti 2/3/8 Altri 

materiali tecnico-specialistici non sanitari € 35,14 del programma Annuale 2019, che presenta la 

necessaria copertura finanziaria. 

 

 

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                    (Prof. Luca AZZOLLINI)  

               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

       dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n° 39 del 1993) 

 

 

 

 


