
 

   

   

  

ALL’ALBO  

 AL SITO WEB AGLI ATTI DELLA SCUOLA  

AL D.S.G.A.  

Agli ATTI  

  

OGGETTO: ACQUISTO LIBRI DI TESTO MODULO I LOVE ENGLISH MILITI 

Fondi strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020  

  

Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID\4396 del 09/03/2018 Competenze di base seconda edizione, per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa.   
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi   
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base 2° edizione   

Progetto “Competenti … si diventa! Primaria”,   

Codice di autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-124 

CUP I68H18000520007  

CIG  ZA0310C8E5  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO il Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014- 2020” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014/2020; 

VISTO Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID\4396 del 09/03/2018 Competenze di base 

seconda edizione, per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi   





 

   

VISTA la nota autorizzativa indirizzata singolarmente a questa istituzione scolastica dal 

MIUR Prot. n. AOODGEFID 22750 del 01/07/2019 Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV – con la quale è 
stata comunicata la formale autorizzazione del Progetto “Competenti … si diventa! 
Primaria”,  Codice di autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-124 CUP 
I68H18000520007 Importo originario 38.492,00  

VISTA La richiesta di revoca della voce opzionale “Figura aggiuntiva” e/o “Mensa” prot.  

0005111 A15c del 29/10/2019 

 

RILEVATO CHE  Con l’accoglimento della richiesta di revoca della figura aggiuntiva, l’importo del  

progetto diventa di € 30.492,00  

 

VISTA La delibera n. 7 del 10/09/2019 del Consiglio di Istituto relativa al Progetto di 

autorizzazione ad assumere nel Programma Annuale A.F. 2019 i relativi finanziamenti.  

VISTE Le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei Progetti, le linee guida, le norme di 

riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi regolamenti CE; 

VISTO Il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA La propria nota di disseminazione prot.8892 del 03/12/2020; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nell’aggregato di spesa P02/07 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-
2019-124 Competenze di Base-2-Primaria; 

CONSIDERATA L’esigenza di acquistare il libro di testo YOUNG LEARNERS ENGLISH TEST, STARTES per 

garantire lo svolgimento del corso di inglese previsto dal modulo I Love English Militi;  

 
VISTO Il preventivo della ditta AR Libri acquisito a protocollo n. 1526 del 19/02/2021; 

 

DETERMINA 

 

ART. 1  

Oggetto Con la presente determina si dà avvio alla procedura di acquisto con affidamento 

diretto per la fornitura in oggetto. 



 

   

ART. 2  

Importo e 

modalità di 

pagamento 

L’importo complessivo della fornitura è di € 233,00 (IVA inclusa); si determina, 

pertanto, di assumere apposita prenotazione d’impegno di spesa per un importo 

complessivo pari a € 233,00 sulla scheda finanziaria P02/07 del Programma Annuale 

2021. 

 Il pagamento verrà effettuato a seguito di verifica di conformità dei beni ricevuti, nel 

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità e trasparenza dei 

pagamenti. Il pagamento verrà effettuato, altresì, previa presentazione di fattura 

elettronica. 

ART. 3  

Criterio di 

aggiudicazione 

e scelta del 

contraente 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 46 del Decreto 129/2018. 

Sulla base di tale criterio viene individuata quale affidataria, per l’acquisto di 

materiale necessario a garantire il funzionamento didattico la ditta: AR Libri di Rizzo 

Antonino, Via Kennedy, 329 – Barcellona Pozzo di Gotto – 98051  (ME)  

ART. 4 Responsabile del Procedimento Ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 e 

dell’articolo 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico Maria Pina Da Campo. 

Il presente provvedimento è assegnato al DSGA per la regolare esecuzione e quale 

responsabile della procedura amministrativa. 

 

  

  

  

La presente determina viene resa nota mediante pubblicazione all’Albo on line e sul sito istituzionale 

dell’Istituzione Scolastica : www.icmiliti.edu.it  

  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

 Maria Pina Da Campo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  

  

  

http://www.icmiliti.edu.it/
http://www.icmiliti.edu.it/

