Pescara, lì 30 settembre 2020

LICEO SCIENTIFICO DI STATO

GALILEO GALILEI
Pescara

Al Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi
Dott.ssa Anna Bucci
SEDE

Prot. n. 16809
Oggetto: 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 (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo
ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle
scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici. Codice Progetto
10.2.2A-FSEPON-AB-2020-38 - CUP:G26J20000630007 - GaliDigitalTrainer

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, recante “Codice dei contratti
pubblici”, come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) artt. 32 e 36;
VISTO il D.I. del 29/08/2018 n. 129 istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile
delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio d'Istituto in data 21/12/2019 con
delibera n. 426;
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28322 con oggetto: “Autorizzazione progetto relativo
all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, finalizzato all’integrazione e
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potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo
ciclo e anche tramite percorsi on-line” per un importo pari a Euro 27.176,47;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 511 dell’11/09/2019;
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n. 430 del 31/07/2020
adesione al Progetto PON in oggetto;

e 431 dell’11/09/2020 di

VISTO il Programma Operativo Nazionale per la scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014/2020;
CONSIDERATO che l’acquisto indicato rientra nella spesa necessaria per l’attività di cui al PON
FSE SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020” e nei limiti della dotazione finanziaria;
CONSIDERATO che la scelta del contraente è fatta senza comparazione dei preventivi essendo
l’importo dell’acquisto dei beni inferiore ad Euro 10.000,00, come indicato all’art. 45 del D.I.
129/2018 e pertanto si ricorre al fornitore avente disponibilità del materiale richiesto;
DETERMINA
di procedere all’acquisto dei libri di testo per gli alunni richiedenti alla libreria Ragnone di Pescara
e alla ditta Punto Scuola srls e la relativa spesa sarà imputata nelle uscite sul A03/4 “Supporti
didattici Avviso 19146/2020”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Carlo Cappello)
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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