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PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2014 - 2020 

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 
Asse I  Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -   

Avviso n. AOODGEFID/10862  del 16/09/2016 
 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento - 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 
Asse I – Istruzione  - Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa   -    Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

 
Codice identificativo progetto:   10.1.1A - FSEPON - SI - 2017- 467 

Codice CUP   E74C17000040007 
Titolo del progetto - PONiamo le basi per... imparare, creare, inventare il nostro futuro! 

 

 

 

Prot. N. 2804/B32/PON-FSE    Palermo, 29/05/2018  
 
 

All’albo e al sito della scuola 
 
 

Oggetto:  Determina del Dirigente Scolastico, tramite affidamento diretto, per acquisto medaglie  
                              Progetto PON FSE codice 10.1.1A - FSEPON - SI - 2017- 467 

 
 
 

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  Interministeriale  1  febbraio  2001 n.  44,   “Regolamento  concernente  le  “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

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 circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato 
da parte della Commissione Europea con  Decisione  C(2014)  n. 9952  del 17/12/2014  
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VISTO L’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16 Settembre 2016,  emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale  2014-2020  “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”  “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” -  Asse I 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa  -  Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

VISTE Le delibere degli OO.CC. 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il 
triennio 2016-19 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo per l’adesione al progetto “PONiamo le basi per… imparare, 
creare, inventare il nostro futuro!”  del 12/10/2016 prot. N. 5532/B32/PON 

VISTA la   nota   dell’Autorità di Gestione del  M.I.U.R. – 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,  prot. n. AOODGEFID /28618 del 13/07/2017,  che individua  la  D.D. Rosolino Pilo di 
Palermo tra i beneficiari del Progetto,  codice  10.1.1A –FSEPON –SI -2017 –467 - Asse I Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa  -  Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

VISTA la   nota   dell’Autorità di Gestione del  M.I.U.R. – 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,  prot. n. AOODGEFID / 31711 del 24/07/2017,  che costituisce la formale autorizzazione 
alla realizzazione del progetto e all’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. N. 
AOODGEFID/10862 del 16 Settembre 2016, finalizzato alla realizzazione delle attività inerenti il 
progetto    -   codice identificativo progetto: 10.1.1A –FSEPON –SI -2017 –467 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 15/12/2016,  di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
Finanziario 2017 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto nella seduta del 20/09/2017 di formale assunzione al Programma 
Annuale per l’esercizio 2017 del finanziamento assegnato mediante l’inserimento di un nuovo 
Progetto identificato con il codice   P274  “Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-467”, per un importo di                           
€ 39.927,30, decreto del D.S. prot. n. 4369/B32/PON/FSE del 21/09/2017 

VISTA la nota MIUR prot. N. 34815 del 02/08/2017 

VISTA La nota MIUR prot. N. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 -  Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE 

VISTA La nota dell’USR n. 0000319 del 05/01/2018, “Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti Scolastici 
impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma 
Operativo Nazionale  2014-2020  “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, per il 
ruolo di Direzione e Coordinamento  

VISTO L’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 

VISTA La preliminare verifica della presenza o meno di convenzioni in atto nel MEPA/CONSIP 

CONSIDERATO Di procedere all’acquisto di medaglie di premiazione 

 
 

DETERMINA 
 
L’acquisto di circa 80 medaglie di premiazione, medaglie con dischetto in alluminio,  diametro da 60 
mm, color ORO e con i loghi del Pon. da donare  agli alunni partecipanti ai percorsi di orienteering e 
di “Scacco matto alla matematica”,  nell’ambito delle attività conclusive del Progetto PON FSE 
codice 10.1.1A - FSEPON - SI - 2017- 467, come è stato richiesto dagli esperti esterni e dai tutor. 
 
Visti i tempi ristretti e tenuto conto che la manifestazione conclusiva del progetto è fissata per il 
06/06/2018,  l’acquisto sarà perfezionato tramite affidamento diretto ad una ditta previa indagine di 
mercato a tre operatori economici, secondo il disposto dell’art. 36 del D.Legs. 50/2016, che 
stabilisce i principi che devono informare gli affidamenti sotto soglia comunitaria (per le forniture di 
beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 iva esclusa,  l’affidamento può avvenire tramite 
affidamento diretto adeguatamente motivato, art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016). 
 
Pertanto si chiederanno preventivi alle Ditte Studio Grafico Pesco di Marineo (PA), Sport e Premi di 
Palermo e Centro Coppe Muratore di Palermo. 
 
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 Dott.ssa Pizzolanti Calogera, 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.gov.it, 
sezione Amministrazione Trasparente 

✓ affissione all’albo dell’istituzione scolastica  
 
 
 

     Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Calogera Pizzolanti  
 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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