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DETERMINA A CONTRARRE
PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO:
“Sogno di una notte di mezza estate” da William Shakespeare a
Benjamin Britten
attuazione delle azioni di formazione riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Sottoazione 10.1.1A - Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31705 del 24 luglio 2017. Identificativo
progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-198.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N.50

VISTO

il regolamento negoziale di istituto approvato dal Consiglio di Istituto in data 30/05/2016
del. n.23

VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
le delibere del Consiglio d’Istituto n. 36 del 20/10/2016 e del Collegio Docenti n.
4 del 11/10/2016 relative alla candidatura dell’Istituto per il PON "Progetti di
inclusione
scolastica e lotta al disagio" ;
la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/31705 del 24 luglio 2017 del
Progetto “Sogno di una notte di mezza estate” da William Shakespeare

VISTE

VISTO

a Benjamin Britten presentato dall'Istituzione Scolastica I.C. GOBETTI ;
le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_;
VISTA
l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per
l’esercizio 2018 dei fondi relativi al progetto PON FSE identificato con codice
10.1.1A-FSEPON-LO-2017-198
RILEVATA
l’assenza di convenzioni Consip attive per i servizi che si intendono acquisire;
CONSIDERATO che occorre acquistare n. 1 targa al fine di pubblicizzare la realizzazione del
Progetto in questione;
CONSIDERATO che, da indagine su MEPA, la ditta EXE MEDIA SRL offre la fornitura ad un costo
conveniente e consegna in breve tempo;

VISTO

CONSIDERATA la disponibilità dei fondi a disposizione
Determina
Di avviare la procedura di acquisizione in economia con ordine diretto alla Ditta EXE MEDIA SRL
Via Quintino Sella, 87 – Castelvetrano (TP)- (ai sensi dell’art. 36 lett. A del D.Lgs 50/2016) per l’affidamento
del seguente servizio:
FORNITURA DI N. 1 TARGA PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 10.1.1A-FSEPON-LO2017-198.
Al costo di euro 40,00 + iva – totale fornitura : euro 48,80.

La dirigente scolastica
(Dott.ssa Laura Longo)
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