
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VALLE DEL FINO” 
Scuola dell’Infanzia- Primaria e Secondaria di 1° Grado 

Viale Umberto I 64034-CASTIGLIONE M.R. (TE) 
 0861/909031 - C. M. TEIC81600C 

e-mail: teic81600c@istruzione.it  -  e-mail (PEC): teic81600c@pec.istruzione.it  - C.F.: 92024400670 

Avviso pubblico n. 1953 del 21 febbraio 2017 - " Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff ". 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi - Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e suoi linguaggi, 
ecc.) 

Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-61 - CUP: I37I17000750007 
Codice identificativo Progetto10.2.2A-FSEPON-AB-2017-91- CUP: I37I17000760007 

 

OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto per acquisto fornitura materiale di cancelleria , ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 

598.62 IVA inclusa – CIG ZDD27E5D59 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 II 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; 

VISTA la legge 13/07/2015 n. 107, concernente “Riforma del Sistema Nazione d’Istruzione 

e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36 del D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il D. Lgs. 56 de 19/04/2017 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 

50/2016; 

VISTA la Nota MIUR 31732 del 25/07/2017 avente per oggetto “Aggiornamento delle Linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia Comunitaria” diramate con nota del 
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13/01/2016, n. 1588; 

VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 1, co. 143 

della Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO l'Avviso pubblico del MIUR prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 delle 

candidature per i progetti di “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff 

" – Obiettivo Specifico 10.2 – Azioni specifiche 10.2.1 e 10.2.2; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTO la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29 dicembre 2017 con la quale 

si pubblicavano le graduatorie definitive relative all'Individuazione dei progetti 

valutati positivamente e finanziabili; 

VISTA la nota ministeriale n. AOODGEFID 38442 del 29 dicembre 2017, con la quale il MIUR 

- Uff. IV, ha formalmente autorizzato l'avvio delle attività riferite ai progetti di 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff"; 

PRESO ATTO che il MIUR Ufficio IV, con nota ministeriale AOODGEFID/192 del 10 gennaio 2018, 

ha comunicato a questa scuola che, con riferimento all'Avviso prot. 

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 "Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori 

e staff" il progetto presentato dall'Istituto Comprensivo “Valle del Fino” è stato 

formalmente autorizzato; 

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

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la Delibera n. 6/b del Consiglio d’Istituto del 14/02/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 22/12/2018; 

VISTO la propria determina prot. n. 4819/C14 del 27/12/2017 di assunzione a bilancio del 
finanziamento autorizzato; 

RILEVATA l’esigenza di materiale di cancelleria per il Progetto in oggetto; 

VISTA la richiesta di preventivo inoltrata da questa Amministrazione Scolastica alla 
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Cartolibreria Italnova (prot. n. 1591/C-14 del 29/03/2019); 

VISTO Il preventivo della Cartolibreria Italnova (prot. n. 1713/C-14 del 04/04/2019); 

DETERMINA 

l’avvio della procedura di affidamento diretto alla Cartolibreria Italnova secondo quanto stabilito e con le 

motivazioni elencate nella parte narrativa della presente determinazione.  

Il responsabile del Procedimento è il D.S. prof. Giuliano PERILLI.   

Gli impegni di spesa saranno imputati nel Programma Annuale sul Progetto Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020.  
Avviso pubblico n. 1953 del 21 febbraio 2017 - " Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff ". 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi - Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e suoi linguaggi, 
ecc.) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO1 

(Prof. Giuliano PERILLI) 

 

 

                                                           
1(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa )   
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