
 

 
  

 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO MONTEGIORGIO “G. CESTONI” 
Largo Leopardi 6 – 63833 MONTEGIORGIO (FM)  

 

Tel.: 0734 962046 - Codice meccanografico: APIC82600X  

Codice univoco: UF2M9T - Cod. fiscale: 81004940441 

PEO: apic82600x@istruzione.it 

PEC: apic82600x@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iscmontegiorgio.it 

Prot. n.  3217       Montegiorgio, 22 maggio 2018 

         Al D.S.G.A. 

         Albo on Line 

         Amministrazione Trasparente 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Autorizzazione progetto e impegno di spesa a 

valere sull’Avviso Pubblico prot.n. 1953 del 21/02/2017 finalizzato al potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi”  – Azione 10.2.1 “Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia”. 

CUP:  B85B17000260007 Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A - FSEPON – MA – 2017-18 

Progetto cofinanziato dal FSE – Partecipazione finanziaria dell’Unione Europea. 

Anticipazione di cassa per liquidazione fattura n. 8 PA del 12/4/2018 della  Ditta Alestra 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 15 marzo 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.P.R. n. 275/1999, concernete il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/3/1997, n. 59;  

VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la 
realizzazione degli interventi 2014/2020;   

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  Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 
Istituzioni Scolastiche; 

VISTI  i Regolamenti Europei e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
Progetto di cui trattasi;  

VISTO  l’avviso pubblico del MIUR prot.n. 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e 



 

Azione 10.2.2; 
 

VISTO  il progetto elaborato per la candidatura all’Avviso prot.n. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA  la delibera n. 10 del Collegio Docenti del 06/03/2017, inerente l’approvazione 
dell’adesione generale a tutte le azione previste dal PON “Per la Scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA  la delibera n. 3 del 26/04/2017 del Consiglio di Istituto, relativa all’adesione alle 
azioni del Programma Operativo Europeo “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” di cui all’avviso Miur prot. n. 950 del 31/1/2017; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 
concernente fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1; 

VISTA la delibera n. 2 del 08/03/2018 del Collegio dei Docenti, relativa all’approvazione dei 
criteri per la selezione di personale esperto e tutor; 

VISTO  il PTOF approvato con delibera n. 5 del 04/12/2015 del Consiglio di Istituto, come 
modificato e integrato nella seduta del 31/10/2017 del Consiglio di Istituto con 
delibera n. 5 e nella seduta dell’8/3/2018 con delibera n.1; 

VISTO  il Programma Annuale esercizio finanziario 2018 approvato con Delibera n. 91  
del Consiglio d’Istituto del 06.02.2018; 

VISTA la determina prot. n. 955 del 12/2/2018, di iscrizione nel Programma Annuale 2018 
del Progetto Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A - FSEPON – MA – 2017-18,  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207);  

VISTA  la nota Miur prot. n. 38115 del 18/12/2017, relativa ai chiarimenti ed approfondimenti 
per l’attuazione dei Progetti su FSE; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017, il 
quale stabilisce “fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore 
a 40.000,00 Euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

VISTO il Regolamento di Istituto prot. 598 del 10.02.2016 che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure in economia; 

VISTA la nota Miur prot. n. 31732 del 25/07/2017, relativa all’aggiornamento delle Linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramata con nota del 13 gennaio 
2016, n. 1588; 

VISTA  la Nota Miur prot. n. 1498 del 9/2/2018, concernente le “Disposizioni e le Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”;  

VISTE le Linee Guida n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera 
del Consiglio n. 206 del 1/3/2018; 

VISTO  l’art. 9 co.7 L.89/2014 e verificati i prezzi degli articoli pubblicati dall’ANAC;  

CONSIDERATI i principi, normativamente previsti, di parità di trattamento, trasparenza a tutela 

della concorrenza, pubblicità;  

CONSIDERATO l’importo massimo del valore stimato dell’acquisto individuato in euro 647,82 

circa ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del D. Lgs n.50/2016, nel pieno rispetto 

del divieto di frazionamento artificioso degli appalti;  

AVUTO RIGUARDO ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 
rotazione (art. 30 co.1 Cod. Appalti), sostenibilità energetica e ambientale (art. 34 
Cod. Appalti), prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse 

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 beni e servizi comparabili con quelli oggetto della determina prot. n. 

1710 del 22/03/2018, come da stampa acquisita agli atti con prot.n.1685 del 

22/03/2018; 

VISTO  l’ordine prot. n. 1744 del 24/03/2018 alla Ditta Alestra S.A.S. di Rapagnano relativo 

alla fornitura dei capi di abbigliamento per la realizzazione delle attività del PON di 

cui all’oggetto; 

VERIFICATA la regolarità della fornitura, 

 

 

DETERMINA 

 

L’ Anticipazione di cassa per € 645,38 complessivi,  per la liquidazione dell’imponibile della fattura 

n. 8/PA  del 12/04/2018 per € 529,00 alla Ditta Alestra S.A.S.di Rapagnano e per € 116,38  all’ 

Erario dello Stato,  per la liquidazione dell’Iva relativa alla fattura n. 8/PA del 12/4/2018. 

La spesa complessiva di € 645,38 sarà imputata al Progetto P08 del P.A. 2018, ai seguenti conti e 

sottoconti: 02/03/02. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Giocondo Teodori. 

 
       Il Dirigente Scolastico 
       Prof. Giocondo Teodori 

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa. 

Ai sensi dell'art 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993                                                    

non seguirà trasmissione dell‘originale 
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