
 

  

 

 

 

 

 
 

Prot. n. 3278 /A.19.d                                                                                               Solofra,15/06/2021  

                                    

All‟Albo della scuola/sito Web  

Agli Atti  

 

Oggetto: Determina di inizio procedure per l‟attuazione  delle attività inerenti il progetto          

               10.2.2A-FSEPON-CA-2021-579 

               CUP: G63D21001630006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l‟amministrazione del Patrimonio e la           

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull‟ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO Il D.lgs. 18 aprile 2016.n.50 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs. 19 

aprile 2017 in “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull‟aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d‟appalto degli enti erogatori nei settori dell‟acqua, dell‟energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129, recante “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell‟art.1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 "; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d‟Istituto di approvazione del PTOF per il triennio 2019/22; 

VISTA   la delibera n. 44 del 07/02/2019 del Consiglio di Istituto in cui viene sancito che il limite              

di spesa di € 10.000,00 di cui al D.I. 2019 n. 129 è stato elevato ad € 39.999,99 per le              

acquisizioni di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a              



40.000,00 euro, IVA esclusa, mediante affidamento diretto anche senza previa             

consultazione di due o più operatori economici; 

VISTO  l‟Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti   

             al potenziamento delle competenze e per l‟aggregazione e la socializzazione delle  

             studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) emanato  

             nell‟ambito dei 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 – Obiettivi Specifici 10.1,  

             10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

VISTA la circolare del MI prot. n. AOODGEFID - 17648 del 07/06/2021 che rappresenta la 

formale autorizzazione del progetto e dell‟impegno di spesa dell„Istituzione Scolastica; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “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 propria nota di Azione di informazione e pubblicizzazione con la quale si è comunicato 

he questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.2.2A-FSEPON-

CA-2021-579; 

VISTO il Programma Annuale Esercizio finanziario 2021; 

VISTA la propria nota di assunzione nel Programma Annuale 2021 della progettazione; 

 

DETERMINA 

 

l‟avvio di tutte le procedure preliminari per l‟attuazione delle attività necessarie per l‟attuazione del 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-579 

Di nominare Responsabile Unico del Procedimento per l‟attuazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-

CA-2021-579, il Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Morriale. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa amministrazione nella sezione relativa 

ai PON ed in amministrazione trasparente del sito: www.icsolofrafrancescoguarini.edu.it 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Prof. Salvatore Morriale 
                                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                 ai sensi dell'art. 3comma 2 del Dlgs. n. 39/1993 

 

http://www.icsolofrafrancescoguarini.edu.it/

