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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
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. 
 

Prot. 367                 

Titolo Progetto  “##Diritto al futuro” 
 

 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-537 CUP: I31D2000029001 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
(D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea;  
VISTO l’Avviso pubblico, Prot. 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  

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. n° 19146 

del  6.07.2020, era  possibile richiedere in seguito l’adesione degli Organi Collegiali 
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VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 con cui si 

autorizzava la proposta progettuale presentata dall’Istituzione e il relativo finanziamento;  

CONSIDERATO che il presente Avviso è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare 

supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in 

difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio  

RILEVATA la necessità di individuare gli allievi a cui assegnare in comodato d’uso gratuito i sussidi didattici 

che l’Istituto si appresta ad acquistare con il finanziamento ricevuto;  

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 11 dell’11.09.2020 di ratifica della presentazione del progetto da 

parte del Dirigente Scolastico, in vigenza dello stato d’emergenza da COVID19 e di accettazione del 

finanziamento e inserimento del progetto stesso 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-537 “##Diritto al futuro”nelle 

attività del PTOF del corrente anno scolastico; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 dell’11.09.2020 di ratifica della presentazione del progetto da 

parte del Dirigente Scolastico, in vigenza dello stato d’emergenza da COVID19;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 16 del 27.10.2020 di accettazione del finanziamento e 

inserimento del progetto stesso 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-537 “##Diritto al futuro” nelle attività del PTOF;  

VISTO IL PTOF 2019-2022; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot.  1344   del   26/10/2020 

VISTA la necessità di acquistare il materiale didattico (libri e Kit scolastici) per la realizzazione del progetto. 

 

DETERMINA 

Di espletare la procedura di acquisizione nel modo seguente: 

Indagine di mercato per acquisto di libri scuola secondaria di I Grado. 

 

                Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Giuseppe Baldo 
*Documento firmato digitalmente secondo 

le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 

marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
 


