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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  
VISTA   l’avviso prot. 0009707 del 27/04/2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico “0009707”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).   

VISTE    le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 2 e 3 Collegio Docenti del 12/06/2021 e 
Consiglio di Istituto – delibera n° 3 del 03/05/2021);   

VISTA   la nota prot. 9707 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 
Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Ma la scuola 

non finisce mai” – codice 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-17 proposto da questa Istituzione 
Scolastica per un importo pari a Euro 96.558,00;  

VISTO   l’avviso 9707 del 27/04/2021 per la “realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza Covid-19” ;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;   

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

VISTI    i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;   

VISTE    le indicazioni ministeriali per la realizzazione degli interventi;  





 
VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 16/06/2021  

Relativa all’assunzione nel programma annuale 2021 e 2022 del finanziamento del PON FSE 
di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, 
per l’importo di Euro 96.558,00.  

VISTA   la nota 17355 del 01/06/2021 con la quale sono state approvate le graduatorie definitive 
dell’avviso prot. 9707 del 27 Aprile 2021 “Apprendimento e socialità”  

VISTE   le schede dei costi per singolo modulo;  
VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO   il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;  

VISTA   la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

  

DETERMINA Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

  

Art. 2  

Di autorizzare la spesa di € 290,00 (duecentonovanta/00) I.V.A. esclusa da imputare nel Programma Annuale 
e.f. corrente approvato dal Consiglio d’Istituto, all’Attività/Progetto A-03/09 “Apprendimento e socialità”.  

  

Art. 3 Di 
individuare come fornitore “MecOffice” .  

  

Art. 4  

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Ilaria Zolesi.  
  

Art. 5  

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza.  

  

  

  

Il Dirigente Scolastico  

Ilaria Zolesi  
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