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10.1.1A-FSEPON-LO-2017-64 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Istituto Comprensivo “G. Marconi” di Concorezzo 

 
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 l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Regolamento  di  esecuzione del Codice  dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 ottobre 2010,  n. 

207); 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui  Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

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; 

VISTA la Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  5073 II-I del  25-10-2016,  con  la  quale  è stato 
approvata la partecipazione al progetto PON relativo all’ Avviso pubblico “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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 
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mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc). 

VISTO il Regolamento per le attività negoziali , adottato con delibera n. 62 del 18-11-2015 che 
disciplina  le  modalità  di attuazione delle procedure in economia; 

VISTA la   nota   del   MIUR   prot .n.  AOODGEFID/31705 del 24 luglio 2017  di   approvazione   
dell’intervento  a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON ” Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  
ed il relativo finanziamento; 

VISTA        la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 179 del 25-09-2017 prot. 4423 del 03/10/2017, di    
                                  inserimento nel Programma Annuale Esercizio finanziario 2018 del progetto   
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RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario per ciascun modulo, per un 

ammontare massimo di € 1.500 per tutti i moduli, ad eccezione del “Doposcuola del 
venerdì”per il quale la somma massima è di € 2.000, la procedura per l’acquisizione di 
materiale di vario tipo per la realizzazione  dei corsi: 

  

PROGETTO PON “Mi piace stare a scuola” 
 
 - Corso di pallavolo nella scuola secondaria di 1° grado 
 - Corso attività motoria scuola primaria                         

 - Canto corale per secondaria di 1° grado e 5^ primaria 
 - Laboratorio teatrale “Felicità condivisa” 
 - Potenziamento di Lingua Inglese con madrelingua 

 - Recupero e potenziamento delle competenze di base: Matematica per la secondaria 1^ grado 
 - Doposcuola del venerdì per la secondaria di 1^ grado 
 - Recupero e potenziamento delle abilità di base nella  scuola primaria 
 - Laboratorio inclusivo “Uniti è più facile” scuola primaria 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina di procede all’acquisto del 
materiale.  
 
 
 
 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marilena Schepis 


