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PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE   

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 
Asse I  Istruzione  (FSE) -  PON per la Scuola 
Asse I  Istruzione  (FDR) -  POC per la Scuola 

 
Avviso Pubblico n. AOOGABMI  33956 del 18/05/2022 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 

 
Programma Operativo Nazionale (POC) 

 “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” -  2014-2020  
finanziato con FSE e FDR   -   Asse I – Istruzione   

 
Obiettivo specifico 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base con particolare riferimento al I° e II° ciclo  -     
Azione 10.2.2A - Competenze di base 
 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:   10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-170 
CUP  E74C22000350001 
Titolo del Progetto: “In corsa per …. il futuro!” 

 
Palermo, 08/02/2023 
                           
        All’Albo - Al sito web  

Amministrazione trasparente –     
Determine del Dirigente 
Agli atti del progetto 
 

OGGETTO: Determina del Dirigente scolastico per la fornitura di materiale di facile e di 

cancelleria 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:   10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-170 
CUP  E74C22000350001   -    Titolo del Progetto: “In corsa per …. il futuro!” 
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POC - Avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Azione 10.1.1A e 10.2.2A 
Programma Operativo Complementare - "Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" - 2014/2020, finanziato con il fondo di rotazione (FdR) - obiettivi specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l'accoglienza - Azione 10.1.1A e 10.2.2A - Autorizzazione progetti - Nota del M.I. prot. n. 
AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 
   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 del Presidente della Repubblica del 8 Marzo 1999, n. 275 , concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi della legge del 15 marzo 1997, n. 59 

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 Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Nuovo Regolamento di 
contabilità delle scuole - 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 “, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale 
n. 267 del 16/11/2018 

VISTO 
 

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni 
ordine e grado operanti nella Regione Sicilia” 

VISTO 
 

il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); e dal D.L. 32 del 18 aprile 
2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto 
Sblocca Cantieri),  ed  in particolare l’art. 31 

VISTO 
 

il “Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” deliberato dal 
Consiglio di Circolo in data 13/03/2019 delibera n. 42,  finalizzato alla realizzazione 
dei progetti didattici funzionali all’ampliamento dell’Offerta Formativa 

VISTO 
 il Programma Annuale dell’E.F.  2022,  approvato con delibera del Consiglio di 
Circolo  nella seduta del 21/01/2022 

VISTO 
Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola”, Asse I 

VISTO 

L’Avviso Pubblico prot. n.  33956 del 18/05/2022 del Ministero dell’Istruzione - Unità 
di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Programma operativo 
nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020:   
AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI 
AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI 
STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA  -  
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

VISTO 
Il Piano presentato da questa istituzione scolastica  Candidatura N. 1081592 -  33956 
del 18/05/2022 - FSE – Socialità, apprendimenti e accoglienza 

VISTO 
Il Manuale operativo dell’Avviso – FSE e FdR – Avviso pubblico “Realizzazione di 
Percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza” 

VISTA La nota prot. AOOGABMI.Decreti Direttoriali n. 27 del 21/06/2022 del Ministero 



 
dell’Istruzione - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - 
Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020:  AVVISO PUBBLICO REALIZZAZIONE DI PERCORSI 
EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA  -  
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
con la quale sono state approvate e pubblicate le graduatorie di valutazione del 
17/06/2022, relative all’Avviso FSE/FDR prot. n. 33956 del 18/05/2022  

PRESO ATTO 
Che sono state pubblicate le graduatorie degli istituti scolastici ammessi al 
finanziamento e con successiva nota  Prot. 53488 del 21/06/2022, sono stati 
formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi, completi di codice CUP 

VISTA 

La nota  Prot. N. 53488 del 21/06/2022,  che  individua la  D.D.  Rosolino  Pilo  di 
Palermo tra i beneficiari del programma operativo di cui all’Avviso n. 33956 del 
18/05/2022 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

VISTA 

La   nota  prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 del    Ministero 
dell’Istruzione  - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - 
Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020:  AVVISO PUBBLICO REALIZZAZIONE DI PERCORSI 
EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA  -  
che costituisce la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto e 
all’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Avviso prot. n. 33956 del 
18/05/2022 - Azione 10.1.1A e 10.2.2A  
Programma Operativo Complementare - "Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" - 2014/2020, finanziato con il fondo di rotazione (FdR) - obiettivi 
specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 - 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza: 
 
codice identificativo progetto:   10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-160            
CRESCERE IN MUSICA E SPORT  
importo autorizzato € 15.246,00 
 
codice identificativo progetto:   10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-170 
IN CORSA PER IL …FUTURO!   
importo autorizzato  € 20.328,00 

PRESO ATTO 
Che con la presente comunicazione, si rende noto che il progetto presentato da questa  
Istituzione scolastica nell’ambito dell’Avviso pubblico è autorizzato a valere sulle 
risorse del Programma suddetto 

VISTA 

la delibera n. 7 del Consiglio di Circolo nella seduta del 30/06/2022, verbale n. 12, 
relativa  alla formale assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio 2022 del 
finanziamento assegnato 
POC - Avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Azione 10.1.1A e 10.2.2A 
Programma Operativo Complementare - "Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" - 2014/2020, finanziato con il fondo di rotazione (FdR) - obiettivi 
specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 - 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza - Azione 10.1.1A e 10.2.2A 
- Autorizzazione progetti - Nota del M.I. prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 
 
Azione 10.1.1A – 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-160 



 
Azione 10.2.2A - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-170 
 
 mediante l’inserimento di due nuovi Progetti   identificati  con i codici:  
  
P02/P34 - “Progetti di Socialità, Apprendimenti e accoglienza” – Avviso n. 
33956/2022 – cod. 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-160 
       
P02/P35 - “Progetti di Socialità, Apprendimenti e accoglienza” – Avviso n. 
33956/2022 – cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-170 

VISTO 

Il progetto IN CORSA PER IL …FUTURO!  - P02/P35 - “Progetti di Socialità, 
Apprendimenti e accoglienza” – Avviso n. 33956/2022 – cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-
2022-170 
Il modulo Pensare in digitale 

VISTO 
Il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 6382/VI-1 del 08/07/2022  relativo alla 
variazione del Programma Annuale dell’e.f. 2022 per la formale assunzione in bilancio del 
finanziamento ottenuto 

PRESO ATTO 
Che il progetto prevede una quota per le attività di formazione, per il pagamento 
dei compensi ad esperti e tutor, quota pari a € 12.000,00 e una quota per spese 
organizzative gestionali pari a € 8.328,00 

VISTO 
Il decreto del Dirigente scolastico del 01/08/2022  prot. n. 6582/VII-6,  con il quale si 
determina di assumere l’incarico RUP  

VISTO 

Il decreto del Dirigente scolastico del 01/08/2022  prot. n. 6584/VII-6,  con il quale si 
determina di assumere l’incarico per la direzione, il coordinamento e la supervisione per 
la realizzazione del progetto IN CORSA PER IL …FUTURO!   
P02/P35 - “Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza” – Avviso  n. 
33956/2022 – cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-170 

CONSIDERATO 
 che per la realizzazione del progetto, è necessario acquistare materiale di facile 
consumo e di cancelleria 

CONSIDERATO 
Che con la somma a disposizione nelle spese organizzative-gestionali è possibile 
acquistare materiale di facile consumo per la realizzazione del progetto 

VISTO 
Il Preventivo della Ditta C.E.P.  Centro Editoriale Propaganda srl di Palermo n. 
22/18286 

VISTO 
 il Programma Annuale dell’E.F.  2023,  approvato con delibera del Consiglio di 
Circolo  nella seduta del 30/01/2023, delibera n. 1 

VISTA  
La disponibilità nel Programma Annuale dell’E.F.  2023,  
all’Aggregato voce-sottovoce   P02/P35 - “Progetti di Socialità, Apprendimenti e 
accoglienza” – Avviso n. 33956/2022 – cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-170 

 

tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente atto 
 
 

DETERMINA 
 

Di procedere con la richiesta di fornitura di materiale di facile consumo e cancelleria per la 
realizzazione del progetto  modulo Pensare in Digitale, progetto PON di all’Avviso pubblico n. 
33956 del 18/05/2022 del Ministero dell’Istruzione - Unità di missione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza - Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020:  avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza  
- Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

 



 
La procedura sarà perfezionata tramite affidamento diretto all’operatore economico Ditta CEP 
Centro Editoriale Propaganda SRL di Palermo, di cui è stato acquisto un preventivo, secondo 
quanto disposto dell’art. 36 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei Contratti 
Pubblici di lavori, servizi e forniture”, che al comma 2 lett. a) determina le modalità di affidamento 
per le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, e successive modifiche D.LGS n. 
56/2017 e D.L. 32/2019, convertito nella legge 55/2019,  in quanto l’importo è al di sotto della 
soglia comunitaria. 
 
In particolare, i materiali  da acquistare riguardano: carpette con bottoncino, quadernoni, penne 
nere e pen drive, da consegnare agli alunni partecipanti al modulo. 
 
Il costo presunto per l’acquisto del materiale è pari a € 143,55+ IVA 22%,  a carico delle spese 
organizzativo-gestionali. 
 
L’impegno di spesa graverà sul Programma Annuale E.F. 2023  all’Aggregato/Voce  P02/P35 - 
“Progetti di Socialità, Apprendimenti e accoglienza” – Avviso n. 33956/2022 – cod. 10.2.2A-
FDRPOC-SI-2022-170  e sarà a carico dei fondi del Programma Operativo Nazionale (POC) “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” -  2014-2020  finanziato con FSE e FDR   -   
Asse I – Istruzione. 
 
Si precisa quanto segue: 

➢ Il pagamento avverrà a seguito ricezione di regolare fattura elettronica, che deve essere 
intestata alla Direzione Didattica "Rosolino Pilo" - Via Sebastiano La Franca, 70 - Cod. Fiscale 
80013600822,  e sulla quale dovrà essere indicata la modalità di pagamento. 

➢ Si fa presente, che a partire dal 06/06/2014, in base all'art. 1 comma 209 del decreto 
03/04/2013 n. 55, si dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e archiviazione 
delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche... anche sotto forma di nota, 
conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica". 

codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica  UFO76S 

➢ SPLIT PAYMENT.   Si fa presente, inoltre, che con Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di 
stabilità 2015) e successive modifiche ed integrazioni, si è introdotto anche per le istituzioni 
scolastiche l'obbligo del versamento dell'IVA sulle fatture dei fornitori operato direttamente 
dalla stessa amministrazione. Pertanto questa istituzione scolastica verserà sul conto del 
fornitore solo l'importo della fattura al netto dell'iva 

➢ Tracciabilità dei flussi finanziari. La Ditta fornitrice deve fornire dichiarazione di conto 
dedicato, a norma dell'art. 3 della legge del 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche (Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in  materia di normativa antimafia) e 
dichiarazione di essere a conoscenza che tutti i movimenti finanziari  relativi all’offerta in 
oggetto devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale registrati 
su c/c bancari o postali dedicati accesi presso banche o presso la società  Poste  Italiane s.p.a..  

➢ La Ditta si impegnerà a comunicare nell’offerta gli estremi dei c/c accesi presso  banche o uffici 
postali su cui dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari. 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7/08/1990, e delle 
nuove disposizioni dettate dal Regolamento U.E. n. 2016/679,  viene nominato 
Responsabile unico del Procedimento  la Prof.ssa Maria Ausilia Lupo, Dirigente 



 
Scolastico della Direzione Didattica “Rosolino Pilo” – Via Sebastiano La Franca 70 – 
90127 Palermo. 

 

 

Il presente documento verrà reso pubblico, in rispetto dell’art. 29 del Codice D. Lgs. 50/2016,  

mediante pubblicazione  nel sito internet dell’istituzione scolastica, 

www.scuolapilopalermo.edu.it, amministrazione trasparente. 

 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa              
                          ai sensi dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro! 

 

http://www.scuolapilopalermo.edu.it/
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