Prot.N°1bis/21
Codice CUP:H11D20001190006
Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-VE-2020-20
Al sito della scuola
Al fascicolo del progetto PON
Oggetto: Affidamento diretto fornitura libri scolastici Progetto PON- Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, 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.

Il Dirigente Scolastico
VISTO
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013,relativo al Fondo sociale europeo – art. 13 “Ammissibilità delle spese” e CAPO III “Disposizioni
specifiche per la gestione finanziaria”;
VISTO
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013,recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione – articoli 65 e seguenti e CAPO III “Ammissibilità delle spese e stabilità”;
VISTO
il DPR n. 22 del 5.02.2018 in materia di ammissibilità della spesa, a cui i beneficiari
dovranno attenersi;
VISTO
il Decreto Ministeriale n° 187 del 26/03/2020 che stanzia risorse per favorire la didattica in
relazione alla emergenza Covid – 19 (CoronaVirus);
VISTO
che l’autorizzazione con nota prot. n. AOODGEFID/28798 del 30/09/2020 all’avvio del
progetto assegna alla scrivente istituzione scolastica euro 800 per gli acquisti di sussidi e libri di testo;
RILEVATA
la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire, dopo oltre
alcuni mesi di attività didattica dall’inizio del nuovo anno scolastico 2020/21, ivi compreso il rispetto dei
tempi di attuazione del progetto;

DISPONE
l’affidamento diretto alla CARTOLIBRERIA LEGNAGHESE ,via G.Matteotti,57
P.IVA 01658040231., della fornitura dei libri scolastici nell’ambito del progetto PON
10.2.2A-FDRPOC-VE-2020-20-Codice CUP:H11D20001190006;

RENDE
il presente provvedimento immediatamente esecutivo e incarica la segreteria a provvedere a tutti gli
atti propedeutici alla stipula del contratto e al conseguente ritiro dei testi disponibili.
Il Responsabile del Procedimento
DIRIGENTE SCOLASTICO

