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CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO PON FSE 

             10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-43  

CUP G97I1800101007 

  

DETERMINA A CONTRARRE 

PROGETTO PON PER LA SCUOLA –COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE) FONDI STRUTTURALI 

EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017. Avviso 

pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche;  

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 recante il Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e, in particolare, gli articoli 4, 44, 45 e 

46;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice degli appalti” e le modifiche apportate dal Decreto 

Legislativo n. 56 del 19/04/2017;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche“;  

VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-

2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
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- Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo 

sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale”  

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. Prot. AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 con oggetto Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza 

con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 

10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.   

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 recante “Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati;  

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;  

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei;  

VISTO il proprio decreto prot n. 4716 del 28 novembre 2018 (assunzione al bilancio del finanziamento relativo al 

progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-27 CUP: G94C17000130007)  

VISTA la delibera n. 282 del 28 novembre 2018 del Consiglio di Istituto (Assunzione a Bilancio progetto P67) 

DETERMINA 

l’avvio del progetto con le conseguenti assunzioni di impegni di spesa derivanti dalla realizzazione del suddetto 

progetto – sottoazione 10.2.2 A - per un totale autorizzato di euro 20.328,00 secondo i moduli elencati 

nell’autorizzazione ministeriale.  

Ai sensi dell’art.31 D.Lgs 50/2016 e dell’art 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del Procedimento il 

Dirigente.  

 Il Dirigente Scolastico 

 Aluisi Tosolini 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 


