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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 51 DEL 27/07/2021 

Prot. n. 2332  

  
OGGETTO: Libri di testo 

CIG:  Z9132ABF5F                                                 

 

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  

Avviso Pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici n. 19146 

del 6 luglio 2020 codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-75 codice CUP: D77C20000210006 

 

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 il 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; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 , recante “Istruzioni generali sulla Gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contra pubblici di lavori, servizi e forniture”, così come modificato dal Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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 – Ufficio IV, con nota Prot. n. AOODGEFID/28316 del 10/09/2020 ha comunicato 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 15 OTTOBRE 2021, il progetto Supporti-Amo i nostri alunni  con 

l’importo complessivo di € € 13.647,06; 

DETERMINA 

 

DI LIQUIDARE E PAGARE a favore di “Cartoleria Mondadori” l’importo complessivo di  2252  Euro per  acquisti FSEPON-supporto per libri di 

testo e kit scolastici 

 

La spesa verrà imputata al progetto/attività: P01/3 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione “Amministrazione trasparente” - Bandi di gara e contratti.  

 

 

                                                                                                                                

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Serena Carelli 

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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