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Prot.3059 del 7/6/18
Oggetto: Determina Servizio mensa per FSE PON "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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso MlUR protocollo n. 10862 del 16/09/2016 - FSE PON "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
VISTA la propria domanda di candidatura n. Candidatura N. 21250 e la scheda del
progetto;
VISTA la nota del MIUR protocollo n. AOODGEFID/31705del 24/07/2017 "Fondi
Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale” · Per la scuola, competenze e
ambienti per l 'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
'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. Autorizzazione progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-84;
VISTA la nota MIUR protocollo n. 31700 del 24/07/2017 Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l
'apprendimento" 2014-2020 - Aggiornamento delle linee guida dell'Autorità di
Gestione per l 'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importi
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;

VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e
pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020;
VISTE le Linee Guida e la Normativa di riferimento, e i Manuali Operativi;
VISTE le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del
16/03/2017;
VISTO il decreto n. prot. 3462 del 29/08/17 del Dirigente Scolastico di formale
assunzione a bilancio;
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, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
TENUTO CONTO delle disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei per il periodo 2014-2020;
CONSIDERATA la necessità di dover garantire agli alunni iscritti ai sei moduli del
PON in oggetto un servizio adeguato di mensa;
CONSIDERATA la presenza di un unico gestore interno all’Istituto Scolastico per il
servizio ristoro
VERIFICATO che l’impegno di spesa per il servizio mensa è inferiore al limite
fissato dal Consiglio di Istituto
VERIFICATO che l’acquisizione del servizio da fornitori esterni all’Istituto
comporterebbe anche un aggravio di spesa per il trasferimento degli allievi presso
altra struttura.
DECRETA
Di procedere con affidamento diretto all’appalto del servizio mensa dei vari moduli
per un importo pari ad un massimo iva inclusa di €. 7,00 pro capite da moltiplicare
per il numero dei frequentanti in base ai moduli avviati e alle presenze giornaliere
registrate
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luciano Francesco Bagnato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

