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Prot. N. 6451

Salò, 24 maggio 2021

Al sito Web
Agli Atti
All’Albo

Oggetto: Avvio attività relativa all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06
luglio 2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di
primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici
Titolo del progetto: Facciamo insieme lo Zaino;
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-251;
CUP: D59J21000810006;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R 08/03/1999 N.275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche ai sensi della L. 15/03/1997 n.59”;
VISTA la Legge 15/03/1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della P.A e per la
semplificazione amministrativa;
VISTO il D. Lgs 30/03/2001 n.165 recante norme generali sull’ ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO l’Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle
scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici disciplinari,
Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) Programma Operativo Complementare “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’ apprendimento” 2014-2020 Asse I Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo
specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al
primo ciclo e al secondo ciclo a anche tramite percorsi on line Sotto- azione 10.2.2°Competenze di base Tipo di intervento – Acquisizione supporti didattici disciplinari;
VISTA la nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (n. AOODGEFID/26362 del
03/08/2020 con cui questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il
progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-251 dal titolo FACCIAMO INSIEME LO ZAINO;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 recante “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”
ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13/07/2015 n. 107;
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VISTO il D. Lgs 14/04/201, n. 50, come modificato dal D. Lgs 19/04/2017 n. 56 e dal D.L 32 del
18/04/2019 (cd. Decreto Sblocca Cantieri), “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’ aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture;
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2021;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio dell’importo autorizzato relativo al progetto in oggetto;
VISTA la normativa vigente che prevede la nomina del responsabile unico del procedimento per
ogni singolo intervento per le fasi di progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione, da
realizzarsi mediante contratto pubblico;
DETERMINA
L’avvio delle attività previste dall’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020
per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per
libri di testo e kit scolastici

Autorizzazione Progetto

26362_2020

Codice Identificativo

Titolo Progetto

“Supporto per libri di testo
10.2.2A-FSEPON-LO-2020-251
e kit scolastici per
secondarie di I e II grado”

Importo
Autorizzato
€ 34.588,23

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il Responsabile Unico del Procedimento è il
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Gabriella Podestà.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Gabriella Podestà

