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DETERMINA DIRIGENZIALE -   avvio procedure per l’attuazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO- 2020-312 

“Non uno di meno” Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado-   
 

Il Dirigente Scolastico 
 
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  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001  n.  44,  concernente  “  

Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTA La Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di  diritto di accesso ai documenti 

amministrativi" e ss.mm.ii.;  
VISTO il regolamento d'istituto "Regolamento dell'attività negoziale per l'acquisizione di forniture,  servizi e lavori";  
VISTO Il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"  2014-2020; 
VISTO  L’avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha inteso contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie 

di primo e secondo grado nell’ acquisizione di 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 ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 
2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al 
diffondersi del Covid - 19.; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 
VISTO IL PTOF 2019/22  e IL PIANO FINANZIARIO 2020 
VISTE Le delibere degli organi collegiali di adesione all'avviso; 
VISTO Il progetto "NON UNO DI MENO" presentato all'Autorità di gestione; 

VISTA La nota del Prot. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020, di autorizzazione del progetto e dell'impegno di spesa per un importo 

complessivo di euro € 18.941,18; 
VISTE Le note dell'Autorità di gestione relativa all'organizzazione e gestione dei progetto PON - FSE; 
VISTA L’ assunzione a bilancio del finanziamento del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO- 2020-312, prot. 1452/U del 17/09/2020; 

 

VISTO Il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria - Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-LO- 2020-312  costituito in un 

unico modulo: 

 
 

Sottoazione 
  

Codice identificativo 
  

Titolo progetto 
  

Importo Autorizzato 
 

        

    progetto      progetto  

 10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO- 
2020-312 

 Non uno di meno € 18.941,18 
         
 

DETERMINA 
 

L’avvio delle attività preliminari previste dal progetto oggetto di autorizzazione: 

 

art. 1 

 Richiesta CUP  
 La predisposizione degli atti relativi alla Pubblicità: circolare interna – banner sul sito istituzionale – 

comunicazione all’Ente Comunale – realizzazione di targhette adesive e targhe / cartelli da affiggere 
all’ingresso nei singoli i Plessi – utilizzo del logo PON in ogni documento pubblico prodotto dall’Istituzione 

 L’inserimento   nel piano finanziario 2020   del Progetto, con  delibera  consiliare  e successivo decreto di 

variazione . 

 

 

art.2 

2.1 La modulazione del progetto, prevedendo: 

 

a. L’avvio di procedure per la selezione degli studenti, secondo criteri stabiliti dal CdI, destinatari di supporti, 

libri e kit didattici, e/o PC anche da concedere in comodato d’uso. 
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b. L’avvio delle procedure,  previa verifica delle offerte Consip o Mepa, per la selezione di prodotti relativi 

all’acquisto di testi didattici disciplinari e/o Kit didattici  a favore di studentesse e studenti in difficoltà 

attraverso affidamento previa comparazione di preventivi avente ad oggetto lavori/servizi/forniture di importo 

superiore a 10.000,00 euro o ad altro limite stabilito dal Consiglio d’Istituto e inferiore a 40.000,00 euro. 

c. L’avvio delle procedure, previa verifica delle offerte Consip o Mepa, per la selezione di servizio di locazione 

di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti in difficoltà che ne siano privi per l’anno 

scolastico 2020/2021 attraverso affidamento previa comparazione di preventivi avente ad oggetto 

lavori/servizi/forniture di importo superiore a 10.000,00 euro o ad altro limite stabilito dal Consiglio d’Istituto 

e inferiore a 40.000,00 euro.    
d. La definizione per il modulo relativo al progetto in oggetto del GPU (Gruppo operativo Pon) ovvero delle 

figure da incaricare e relativo monte da retribuire in relazione alle spese di gestione quali:  
1.1.1.   DSGA – per la gestione degli aspetti finanziari e di bilancio 

1.1.2.   1   assistente amministrativo per la gestione GPU e contratti 

1.1.3.   1 assistente amministrativo per la gestione corsi – alunni- valutazione  
1.1.5.   1 docente   referente della valutazione  

In relazione alle succitate figure professionali si procederà a selezione interna tramite disponibilità degli interessati per 

quanto riguarda gli ATA e per il referente/i della  valutazione. 

 

Avvio del Progetto 

 

Tale avvio si registra caricando la scansione firmata della scheda di avvio prodotta da GPU dopo la registrazione 

dei seguenti dati/documenti:  
I.  prova dell’informazione e della pubblicità effettuata ex ante per l’intervento; 

II. completamento delle schede anagrafiche personali degli studenti individuati come destinatari dei 

supporti didattici 
 

 

 

Art. 4 Responsabile del Procedimento   
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominata 

come responsabile per il procedimento la dott.ssa Roberta Bisoni, D.S.G.A.  del Liceo Einstein. 

 

 

Il Dirigente scolastico  
dott.ssa Alessandra Condito 
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