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         All’Albo dell’Istituto 

         Al Sito WEB 

 
OGGETTO: Provvedimento del D.S. mancata applicazione principio di rotazione relativa ai Fondi  
  Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  
  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Progetto ATTRAVERSAMENTI: dal patrimonio 
  materiale al patrimonio immateriale PON “Per la scuola, competenze e ambienti per  
  l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento  
  dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo 
  Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
  degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con  
  particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.  
  Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-29 

  CUP  J87I18000500007 - CIG ZA82DCABDA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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   l’Avviso pubblico Prot. n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
  culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
  Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. 
  Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 
  volte alla diffusione della cultura; 
VISTA   la nota del M.I.U.R.  Prot. n. AOODGEFID/9284  del 10-04-2018 con la quale viene  
  autorizzato il progetto di questo istituto, Cod. 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-29 
VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 304/3b del 19/04/2018 di inserimento del finanziamento 
  di € 29.971,50 nel Programma Annuale 2018; 
VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
  Europei 2014/2020; 
PRESO ATTO che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip  
 

DICHIARA 
 

Che la procedura, volta a identificare la soluzione presente sul mercato idonea a soddisfare i propri 
fabbisogni, ha tenuto conto dell’urgenza di individuare un’ azienda che fosse in grado di garantire la fornitura 
richiesta nel più breve tempo possibile  

 

Il Dirigente scolastico  
Maria Laura Morisani  
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