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Ai TUTOR 

 del Progetto PON  10.1.A-FSEPON-CA-2017-582 

All’assistente amministrativa  PATRIZIA GALLOTTA   

Al Fascicolo del Progetto 10.1.A-FSEPON-CA-2017-582 

                                                  Al sito WEB della scuola  

SEDE 

 

 

Oggetto AVVISO interno per richiesta materiale di facile consumo per l’attuazione  delle attività formative del 10.1.A-

FSEPON-CA-2017-582- Anno Scolastico 2017/18 - dal Titolo “APRIAMO LA SCUOLA  AL TERRITORIO”, . Avviso pubblico 

10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.          

CIG Z072258B77                                                                                                                                        CUP  I29G16000380007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’Avviso Pubblico Miur  prot. AOODGEFID/10862 del 16/9/2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”, emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  Plurifondo “ Per la Scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento “ , a 

titolarità del MIUR , approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C ( 2014) n. finalizzato al miglioramento del 

servizio istruzione. 

VISTA la candidatura  presentata da questa Istituzione scolastica in data 25/11/2016 , n° 20905 ; 

VISTA la nota MIUR  prot. AOODGEFID 28607 del 13 luglio 2017 -Autorizzazione Progetti  di cui all’Avviso 10862, con cui si trasmette 

l’elenco delle Istituzione Scolastiche ammesse al finanziamento  e che costituisce  la formale autorizzazione all’avvio del  progetto 

FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582  e dal  titolo “ Apriamo la Scuola al Territorio” ;  

VISTA la nota MIUR prot.  AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del 

finanziamento pari ad € 39.927,30 per il progetto FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582 e dal  titolo “ Apriamo 

la Scuola al Territorio”   ;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 13/10/2016,  n° 10  relativa all’ approvazione del progetto FSEPON definito dal codice 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582  e dal  titolo “ Apriamo la Scuola al Territorio” ; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 13/10/2016, n° 11   relativa all’ approvazione del progetto FSEPON definito dal codice 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582  e dal  titolo “ Apriamo la Scuola al Territorio”  ; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto ai sensi dell’art. 1 legge 107/2015,  in cui è stato 

inserito il progetto FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582  e dal  titolo “ Apriamo la Scuola al Territorio”  con 

deliberazione n° 10 del Collegio docenti, Verbale n° 1 del 04/09/2017  ;  

VISTO il Decreto Dirigenziale,  del 28/08/2017, prot. n° 2626/ VIII.5 ,  con il quale è stato  assunto nel Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2017  il finanziamento pari ad € 39.927,30 del Progetto FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-

582 e dal  titolo “ Apriamo la Scuola al Territorio” ;  

VISTO il D.I. 44/2001 art.33 c. 2 e art.40 che attribuisce alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione 

d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione  di lavori, servizi e forniture; 
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VISTO il D.Lgs. del 18 aprile n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2014/23/CE, 2014/24CE e 2014/25CE),  

Preso Atto che per la realizzazione delle attività progettuali  è necessario procedere all’acquisto del materiale di facile consumo  ; 

 

INVITA 

 

i tutor d’aula dei singoli moduli a FAR PERVENIRE  le richieste di materiale didattico, per avviare le attività progettuali ,  nell’ufficio 

di segreteria presso l’ ASSISITENTE AMMINISTRATIVA  Patrizia GALLOTTA  entro 5 giorni dalla  pubblicazione della presente sul sito 

web. 

 L’assistente amministrativa PATRIZIA GALLOTTA  consegnerà il plico delle domande alla DSGA il giorno successivo , che provvederà 

alla procedura d’acquisto. 

 

 

Si allega modulo richiesta materiale facile consumo. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. ssa Maria Belfiore 

 

 

 


		2018-02-19T14:54:56+0100
	BELFIORE MARIA
	undefined




