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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.
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-42 - @scuolasenzadifferenze
Codici: CUP E16J20000990006
CIG: ZF43132108

DETERMINA N. 13/2021
Obbligatoria ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lvo n. 50/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, D.Lgs 18.04.2016, n. 50;
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTO il D.I. 129/2018;
VISTO il PTOF 2019-2022, come aggiornato nella seduta del Consiglio di istituto del 29 ottobre 2020, con
delibera n.52;
VISTO il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta
del 9 febbraio 2021 con delibera n. 67;
VISTO il regolamento del Consiglio di Istituto di determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale del
dirigente scolastico (art.45 c.2 D.I. 129/2018), approvato con delibera n. 166 del 27.06.2019;
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 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;

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020 con cui sono state pubblicate le
graduatorie regionali nelle quali è stato inserito il nostro Liceo;
VISTA l’autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/27765 del 02/09/2020 a firma dell’Autorità di
gestione;
VISTO il Riepilogo dei moduli richiesti per il progetto di cui trattasi, contenenti nel dettaglio i totali delle
spese per Forniture e Spese generali;
TENUTO CONTO che nei moduli è prevista l’acquisizione libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari,
dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, di materiali specifici
finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di
apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES);

DECRETA
di emanare apposita procedura per l’acquisizione di materiali destinati agli studenti con disturbi specifici di
apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES), come individuati dai docenti progettisti;
Al fine di quanto sopra si procederà come di seguito specificato:
- Acquisto diretto sulla piattaforma di Acquisti in Rete Me.pa
- La spesa relativa sarà imputata nella Scheda finanziaria del Progetto/Attività

Competenze
e
ambienti
per
l'apprendimento
@scuolasenzadifferenze del Programma annuale 2021.
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A seguito dell’espletamento delle procedure sopra indicate, la DSGA è autorizzata agli impegni di spesa pari
all’importo previsto a titolo di corrispettivo per l’acquisizione di cui trattasi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Motta
Documento firmato digitalmente
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