
 
 

 
 
 

Prot. n.275 del 15/01/2021         
 
 

Al Consiglio di Istituto  
Al Direttore S.G.A.  

 
OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 
 2014 -2020:  cod. identificativo progetto 10.2.2A – FSEPON – MA – 2020 – 116. Codice CUP: 

D31D20002540006. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che con Avviso prot. 19146 del 06/07/2020 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Per il 
supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 1° e di 2° grado per libri di testo e kit 
scolastici”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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 e straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) con 
particolare riferimento al primo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on line l’istituto Comprensivo 
“Cittadella Margherita Hack” ha aderito al progetto inviando la proposta progettuale; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 5 del 25 agosto 2020 di approvazione del progetto; 

VISTA la successiva delibera autorizzativa del Consiglio di Istituto n. 61 del 26 Agosto 2020 di adesione al 
progetto PON 2020 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Per il supporto a studentesse e studenti 
delle scuole secondarie di 1° e di 2° grado per libri di testo e kit scolastici”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2: “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”;  
Azione 10.2.2.  ; 

VISTO l’inoltro del Progetto 10.2.2A – FSEPON – MA – 2020 - 116, protocollato con Nota n. 22656 DEL 
18/07/2020 dall’ADG;  

VISTA la nota M.I. prot. n. 19146 del 06/07/2020 con la quale il Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 
scuola digitale comunicava al nostro istituto Comprensivo che era stato autorizzato il progetto dal titolo 
“BESside Them: per una scuola che si siede accanto” – codice 10.2.2A – FSEPON – MA – 2020 - 116 
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 3.294,12; 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020 
inserite nel bando ivi comprese le spese di pubblicità per una adeguata informazione, sensibilizzazione 
pubblicità sostenuta da risorse dedicate; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/28313del 10.09.2020; 

VISTA la delibera n.61 del Consiglio di Istituto del 26/08/2020 con la quale è stata approvata la 
partecipazione al programma operativo; 
 

            DECRETA 
E’ stato assunto in bilancio e inserito nel programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 il progetto 
PON/FSE “BESside Them: per una scuola che si siede accanto” – codice 10.2.2A – FSEPON – MA – 2020 - 116 
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 3.294,12 come di seguito specificato: 
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Sotto 
azione 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto Importo autorizzato 

10.2.2 
10.2.2A – FSEPON – MA 
– 2020 - 116 

BESside Them: per una scuola 
che si siede accanto 

€ 3294,12 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE, Aggregato 02 – 01-08 del Programma Annuale 2021 
e nelle USCITE - Progetto “P227 – 10.2.2° - FSEPON – MA – 2020 – 116 BESide them”. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre i correlati atti contabili di 
accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell'anno finanziario 2020.  

    
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa    Maria Alessandra Bertini 
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Firmato digitalmente:
Prof.ssa Maria Alessandra Bertini
15/01/2021 16:38:27



 

 
 

 

 

 

 

Prot. e data 

             All’Albo online 

             Al Sito Web dell’istituto 

OGGETTO: Determina  a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2° lett. a) del D. Lgs. N. 
50/2016 per l’acquisto di libri di testo e kit scolastici nell’ambito del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER 
LA SCUOLA, COMPETENZEE AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014 -2020: cod. identificativo progetto 10.2.2A 
– FSEPON – MA – 2020 – 116.. CIG: Z45311C9C3; CUP: D31D20002540006 
 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO CHE, con 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 
– FSE –e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento “2014-2020 Asse I – ISTRUZIONE- Fondo di Rotazione, Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento 
delle competenze digitali chiave degli allievi” – Azione 10.2.2. Azioni ad integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base con particolare riferimento al primo e secondo ciclo e anche tramite percorsi on line, “Supporto 
a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado per libri di testo e kit scolastici” l’I.C. Cittadella 
Margherita Hack ha aderito al progetto inviando la proposta progettuale; 

VISTO l’inoltro del progetto 10.2.2° - FERPON – MA – 2020 – 116 con ns nota prot. n. 22656 del 18/07/2020 
dell’ADG;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 25/08/2020 di approvazione del progetto; 

VISTA la delibera n. 61 del Consiglio d’Istituto del 26/08/2020 con la quale è stata approvata la partecipazione al 
programma operativo; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/28313 del 10/09/2020 della 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, Autorità di Gestione che autorizza il progetto “BESide Them: per una scuola che si vede accanto” e 
l’impegno di spesa del Progetto codice 10.2.2A-FSE-PON-MA-2020- 116, con finanziamento di € 3.294,12; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture pubblicate 
con nota MIUR prot. AOODGEFID /1588 del 13/01/2016 e successivi aggiornamenti ed integrazioni;  

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 08/02/2021;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio, ns prot. n. 275 del 15/01/2021, dei Fondi Strutturali Europei – 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 
2014/2020”: cod. identificativo progetto 10.2.2A - FSEPON – MA – 2020, Tiolo del progetto “BESide Them: per una 
scuola che siede accanto” – importo autorizzato € 3294,12; 

RILEVATA l’esigenza fornire agli alunni meno abbienti i libri di testo e kit didattici; e di procedere all’acquisto di libri 
di testo e kit scolastici; 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii; 
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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; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, in particolare l'art. 36 comma 1 e 2, lettera a) e b); 

VISTO l'art.32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Decreto Interministeriale  n. 129 del 28  A  gosto  2018  Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare il Titolo V "Attività negoziale"; 

VISTO il D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020; 

ACCERTATO di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, commi 3 e 3 bis della legge 488/99 e ss.mm.ii. e che non 
vi sono convenzioni attive in CONSIP che riguardino l’acquisto dei beni oggetto del presente acquisto; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. n. 95 del 06/07/2012 n. 95 convertito con modificazioni con 
Legge 07/08/2012 n. 135 l’ordine di acquisto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità dei beni 
nelle convenzioni Consip, prima dell’ordine di acquisto; 

RITENUTO procedere  all’acquisto del materiale de qua ; 

CONSIDERATO altresì che viene rispettato il principio di rotazione per la tipologia di categoria merceologica; 

VISTO il preventivo acquisito via mail, ns prot. n. 1602 del 26/02/2021, dalla ditta MONDADORI Retail S.p.A. - 
divisione online - P. IVA 11022370156 | Cod. fisc. e Reg. Imprese Milano 00212560239 -  per i beni offerti è pari a € 
2.800,00 compresa IVA;  

CONSIDERATO che il suddetto preventivo risulta congruo in relazione alla qualità e particolarità dei beni offerti;  

RILEVATA la necessità di dover procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 
alla ditta MONDADORI Retail S.p.A. - divisione online 

ACCERTATA la copertura finanziaria del Programma Annuale 2021  prevista nel Progetto P227 – 10.2.2A – FERPON 
– MA – 2020 – 116 BESide Them; 

CONSIDERATO che l’importo di spesa per la fornitura in oggetto è al di sotto di quanto previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. 
a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e dal “Regolamento d’istituto per l’attività negoziale, la gestione del fondo 
economale, la gestione del patrimonio e degli inventari, i contratti di prestazione d’opera e l’uso temporaneo e 
precario dei locali scolastici” 

RITENUTO di dover procedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate ad oggi; 

CONSIDERATO che l’importo della fornitura di beni e servizi è inferiore ad € 5.000,00 + Iva;  

CONSIDERATO che sono risultati regolari la verifica del DURC, la verifica Infocamere e la verifica su 
Annotazioni Riservate dell’ANAC; 

CONSIDERATO che la ditta MONDADORI Retail S.p.A. - divisione online - possiede i requisiti generali di cui all’art. 80 
del D.lgs. 50/2016 s.m.i. come da autocertificazione depositata agli atti  della scuola e che la stessa si impegnerà ad 
assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i..; 

VISTI  i  principi di economicità, di proporzionalità   che devono guidare l’azione amministrativa  e, in particolar  modo, il 
principio di tempestività; 
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NELL’OSSERVANZA delle disposizioni ex L. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione; 

 
 

DETERMINA 
 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto 

Di aggiudicare l’acquisizione della fornitura di libri di testo e kit didattici ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 
n. 50/2016 mediante procedura dell’affidamento diretto alla Ditta MONDADORI Retail S.p.A. - divisione online -  P. 
IVA 11022370156 | Cod. fisc. e Reg. Imprese Milano 00212560239, per una spesa complessiva di € 2.800,00 
compresa IVA. 

Di    autorizzare   la  spesa   complessiva di € 2.800,00 compresa IVA dell’ordinativo per l’acquisizione di libri e kit 
didattici  a    carico    del  Programma   Annuale      e.f.     2021  nel Progetto  P227 – 10.2.2A – FERPON – MA – 
2020 – 116 BESide Them; 

Di designare Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Alessandra Bertini, nel 
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 31 commi 1 e 3 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990. 

Che il presente provvedimento  sarà pubblicato sul sito internet  dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Alessandra Bertini 
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Firmato digitalmente da

MARIA ALESSANDRA BERTINI

CN = MARIA ALESSANDRA BERTINI
SerialNumber = TINIT-BRTMLS66P46A271Q
C = IT



 

 
 

 

 

 

 

Prot. e data 

             All’Albo online 

             Al Sito Web dell’istituto 

OGGETTO: Determina  a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2° lett. a) del D. Lgs. N. 
50/2016 per l’acquisto di una targa pubblicitaria nell’ambito del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 
SCUOLA, COMPETENZEE AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014 -2020: cod. identificativo progetto 10.2.2A – 
FSEPON – MA – 2020 – 116.. CIG ZF5317142A: ; CUP: D31D20002540006 
 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO CHE, con 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 
– FSE –e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento “2014-2020 Asse I – ISTRUZIONE- Fondo di Rotazione, Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento 
delle competenze digitali chiave degli allievi” – Azione 10.2.2. Azioni ad integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base con particolare riferimento al primo e secondo ciclo e anche tramite percorsi on line, “Supporto 
a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado per libri di testo e kit scolastici” l’I.C. Cittadella 
Margherita Hack ha aderito al progetto inviando la proposta progettuale; 

VISTO l’inoltro del progetto 10.2.2° - FERPON – MA – 2020 – 116 con ns nota prot. n. 22656 del 18/07/2020 
dell’ADG;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 25/08/2020 di approvazione del progetto; 

VISTA la delibera n. 61 del Consiglio d’Istituto del 26/08/2020 con la quale è stata approvata la partecipazione al 
programma operativo; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/28313 del 10/09/2020 della 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, Autorità di Gestione che autorizza il progetto “BESide Them: per una scuola che si vede accanto” e 
l’impegno di spesa del Progetto codice 10.2.2A-FSE-PON-MA-2020- 116, con finanziamento di € 3.294,12; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture pubblicate 
con nota MIUR prot. AOODGEFID /1588 del 13/01/2016 e successivi aggiornamenti ed integrazioni;  

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 08/02/2021;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio, ns prot. n. 275 del 15/01/2021, dei Fondi Strutturali Europei – 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 
2014/2020”: cod. identificativo progetto 10.2.2A - FSEPON – MA – 2020, Tiolo del progetto “BESide Them: per una 
scuola che siede accanto” – importo autorizzato € 3294,12; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisto di una targa pubblicitaria relativa al suddetto PON; 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii; 
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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; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, in particolare l'art. 36 comma 1 e 2, lettera a) e b); 

VISTO l'art.32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Decreto Interministeriale  n. 129 del 28  A gosto  2018  Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare il Titolo V "Attività negoziale"; 

VISTO il D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020; 

ACCERTATO di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, commi 3 e 3 bis della legge 488/99 e ss.mm.ii. e che non 
vi sono convenzioni attive in CONSIP che riguardino l’acquisto dei beni oggetto del presente acquisto; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. n. 95 del 06/07/2012 n. 95 convertito con modificazioni con 
Legge 07/08/2012 n. 135 l’ordine di acquisto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità dei beni 
nelle convenzioni Consip, prima dell’ordine di acquisto; 

RITENUTO procedere  all’acquisto del materiale de qua ; 

VISTO il preventivo acquisito via mail, ns prot. n. 3346 del 21/04/2021, dalla ditta PUBLIESSE TECNIQUE SRL – VIA 
UMANI 21 – 60131 Ancona -  CF e P. Iva:  02255470425, per  i beni offerti è pari a 50,00 oltre IVA;  

CONSIDERATO che il suddetto preventivo risulta  congruo in relazione alla qualità e particolarità dei beni offerti;  

RILEVATA la necessità di dover procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 
alla ditta PUBLIESSE TECNIQUE SRL – VIA UMANI 21 – 60131 ANCONA -  CF e P. Iva:  02255470425 

ACCERTATA la copertura finanziaria del Programma Annuale 2021  prevista nel Progetto P227 – 10.2.2A – FERPON 
– MA – 2020 – 116 BESide Them; 

CONSIDERATO che l’importo di spesa per la fornitura in oggetto è al di sotto di quanto previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. 
a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e dal “Regolamento d’istituto per l’attività negoziale, la gestione del fondo 
economale, la gestione del patrimonio e degli inventari, i contratti di prestazione d’opera e l’uso temporaneo e 
precario dei locali scolastici” 

RITENUTO di dover procedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate ad oggi; 

CONSIDERATO che l’importo della fornitura di beni e servizi è inferiore ad € 5.000,00 + Iva;  

CONSIDERATO che sono risultati regolari la verifica del DURC, la verifica Infocamere e la verifica su 
Annotazioni Riservate dell’ANAC; 

CONSIDERATO che la ditta PUBLIESSE TECNIQUE SRL – VIA UMANI 21 – 60131 ANCONA - CF e P. Iva:  02255470425 
possiede i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. come da autocertificazione depositata agli atti  
della scuola e che la stessa si impegnerà ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i..; 

VISTI  i  principi di economicità, di proporzionalità   che devono guidare l’azione amministrativa  e, in particolar  modo, il 
principio di tempestività; 
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NELL’OSSERVANZA delle disposizioni ex L. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione; 

 
 

DETERMINA 
 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto 

Di aggiudicare l’acquisizione della fornitura di una targa pubblicitaria ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016 mediante procedura dell’affidamento diretto alla ditta PUBLIESSE TECNIQUE SRL – VIA UMANI 21 – 
ANCONA - 60131 - CF e P. Iva:  02255470425, per una spesa complessiva di € 50,00 oltre IVA. 

Di    autorizzare   la  spesa   complessiva di € 61,00 compresa IVA dell’ordinativo per l’acquisizione di una targa 
pubblicitaria a    carico    del  Programma   Annuale      e.f.     2021  nel Progetto  P227 – 10.2.2A – FERPON – MA – 
2020 – 116 BESide Them; 

Di designare Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Alessandra Bertini, nel 
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 31 commi 1 e 3 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990. 

Che il presente provvedimento  sarà pubblicato sul sito internet  dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Alessandra Bertini 
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Prot. e data vedi segnatura 
      

Alla Prof.ssa Romina Ramazzotti 
SEDE 

 
Alle sezioni di: 

Amministrazione trasparente  – Albo  on line 
 

OGGETTO: INCARICO COLLAUDATORE – disposizione interna a titolo non oneroso PROGRAMMA 
OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”  2014 -
2020:  cod. identificativo progetto 10.2.2A – FSEPON – MA – 2020 – 116: “BESide Them – per una 
scuola che si siede accanto”. 
Codice CUP: D31D20002540006. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che con Avviso prot. 19146 del 06/07/2020 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Per il 
supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 1° e di 2° grado per libri di testo e kit 
scolastici”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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 e straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) con 
particolare riferimento al primo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on line l’istituto Comprensivo 
“Cittadella Margherita Hack” ha aderito al progetto inviando la proposta progettuale; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 5 del 25 agosto 2020 di approvazione del progetto; 

VISTA la successiva delibera autorizzativa del Consiglio di Istituto n. 61 del 26 Agosto 2020 di adesione al 
progetto PON 2020 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Per il supporto a studentesse e studenti 
delle scuole secondarie di 1° e di 2° grado per libri di testo e kit scolastici”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2: “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”;  
Azione 10.2.2.  ; 

VISTO l’inoltro del Progetto 10.2.2A – FSEPON – MA – 2020 - 116, protocollato con Nota n. 22656 DEL 
18/07/2020 dall’ADG;  

VISTA la nota M.I. prot. n. 19146 del 06/07/2020 con la quale il Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 
scuola digitale comunicava al nostro istituto Comprensivo che era stato autorizzato il progetto dal titolo 
“BESside Them: per una scuola che si siede accanto” – codice 10.2.2A – FSEPON – MA – 2020 - 116 
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 3.294,12; 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020 
inserite nel bando ivi comprese le spese di pubblicità per una adeguata informazione, sensibilizzazione 
pubblicità sostenuta da risorse dedicate; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/28313del 10.09.2020; 

VISTA la delibera n.61 del Consiglio di Istituto del 26/08/2020 con la quale è stata approvata la 
partecipazione al programma operativo; 
RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di collaudo del materiale; 
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DISPONE 
Di assegnare alla Prof.ssa Romina Ramazzotti l’incarico di collaudatore del Progetto FSEPON sotto riportato 
svolto a titolo non oneroso:   

 

Sotto 
azione 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto Importo autorizzato 

10.2.2 
10.2.2A – FSEPON – MA 
– 2020 - 116 

BESside Them: per una scuola 
che si siede accanto 

€ 3294,12 

 
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del collaudo del materiale.   

  
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa    Maria Alessandra Bertini 

ISTITUTO COMPRENSIVO CITTADELLA – MARGHERITA HACK - C.F. 93084460422 C.M. ANIC81600P - AOO_01 - ISTITUTO COMPRENSIVO CITTADELLA M.HACK - ANCONA

Prot. 0003151/U del 16/04/2021 11:33VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina

Firmato digitalmente
da
MARIA ALESSANDRA
BERTINI

CN = MARIA
ALESSANDRA BERTINI
SerialNumber =
TINIT-BRTMLS66P46A271Q
C = IT



 
 

 
 
 

Prot. e data vedi segnatura 
                Alle sezioni: 
                 Amministrazione trasparente  – Albo  on line 
                Al Direttore SGA  
                Dott. Andrea Flaiani 

 
OGGETTO: INCARICO per la gestione amministrativo-contabile – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”  2014 -2020:  cod. identificativo 
progetto 10.2.2A – FSEPON – MA – 2020 – 116: “BESide Them – per una scuola che si siede accanto”. 
Codice CUP: D31D20002540006. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che con Avviso prot. 19146 del 06/07/2020 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Per il 
supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 1° e di 2° grado per libri di testo e kit 
scolastici”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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 e straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) con 
particolare riferimento al primo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on line l’istituto Comprensivo 
“Cittadella Margherita Hack” ha aderito al progetto inviando la proposta progettuale; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 5 del 25 agosto 2020 di approvazione del progetto; 

VISTA la successiva delibera autorizzativa del Consiglio di Istituto n. 61 del 26 Agosto 2020 di adesione al 
progetto PON 2020 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Per il supporto a studentesse e studenti 
delle scuole secondarie di 1° e di 2° grado per libri di testo e kit scolastici”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2: “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”;  
Azione 10.2.2.  ; 

VISTO l’inoltro del Progetto 10.2.2A – FSEPON – MA – 2020 - 116, protocollato con Nota n. 22656 DEL 
18/07/2020 dall’ADG;  

VISTA la nota M.I. prot. n. 19146 del 06/07/2020 con la quale il Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 
scuola digitale comunicava al nostro istituto Comprensivo che era stato autorizzato il progetto dal titolo 
“BESside Them: per una scuola che si siede accanto” – codice 10.2.2A – FSEPON – MA – 2020 - 116 
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 3.294,12; 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020 
inserite nel bando ivi comprese le spese di pubblicità per una adeguata informazione, sensibilizzazione 
pubblicità sostenuta da risorse dedicate; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/28313del 10.09.2020; 

VISTA la delibera n.61 del Consiglio di Istituto del 26/08/2020 con la quale è stata approvata la 
partecipazione al programma operativo; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività amministrativa e contabile del progetto; 

RITENUTO che la figura del DSGA può attendere a tale funzione; 
VISTO il prospetto delle spese generali inserite nel progetto e la percentuale max di 6,5% prevista per la voce  “Spese 
organizzative  gestionali”, corrispondente ad € 329,41; 
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DISPONE 
 

Di assegnare al Direttore SGA, Dott. Andrea Flaiani, l’incarico a svolgere attività di gestione amministrativa e 
contabile per la realizzazione del Progetto FSEPON sotto riportato:   

 

Sotto 
azione 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto Importo autorizzato 

10.2.2 
10.2.2A – FSEPON – MA 
– 2020 - 116 

BESside Them: per una scuola 
che si siede accanto 

€ 3294,12 

 
Per l’attuazione del progetto specificato in premessa, alla SV è conferito l’incarico per n. 13 ore a € 24,54 
(lordo stato) – svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma per un importo totale 
omnicomprensivo di € 329,41 lordo stato. 
 
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 
corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei 
fondi  comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 
 
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del progetto fissata per il 
01/10/2021.   

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa    Maria Alessandra Bertini 

ISTITUTO COMPRENSIVO CITTADELLA – MARGHERITA HACK - C.F. 93084460422 C.M. ANIC81600P - AOO_01 - ISTITUTO COMPRENSIVO CITTADELLA M.HACK - ANCONA

Prot. 0003150/U del 16/04/2021 11:27VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina

Firmato digitalmente da

MARIA ALESSANDRA BERTINI

CN = MARIA ALESSANDRA BERTINI
SerialNumber =
TINIT-BRTMLS66P46A271Q
C = IT


