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Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado per libri di testo e kit scolastici. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) 

codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI2020-373 

 

 

 

 

 

Oggetto: 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-

line; Avviso AOODGEFID/Prot. n. 19146 del 06/07/2020. Indagine di mercato-richiesta di 

offerta finalizzata alla fornitura libri da erogare in comodato agli studenti iscritti alle classi 

prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado a.s. 2020/2021. Istituzione 

commissione 

CUP F66D200004600006    CIG Z042FDA8C 

 

VISTO  l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit 

didattici - AOODGEFID/Prot. n. 19146 del 06/07/2020 del MIUR - ASSE I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-

line; 

VISTA la nota di autorizzazione dei progetti di cui all’avviso in oggetto, prot. n. 

AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 del MIUR, 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 l’innovazione digitale – Uff. IV; 

VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014/2020; 

VISTE le delibere degli OO. CC. Relative al PON FSE d’Istituto; 

VISTA  l’assunzione in bilancio prot. 7950 del 12/10/2020; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - 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;  
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VISTO  il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 recante "Istruzioni generali gestione amministrativo 

contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio 

regione siciliana"; 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

VERIFICATA la mancanza di Convenzioni CONSIP; 

VISTA la determina prot. 9688/B28d del 16/11/2020; 

VISTO Regolamento attività negoziali delibera 3/45 del consiglio di istituto del 12/03/2019; 

VISTE  le lettere di invito prot. 9695/B28d, 9696/B28d e 9697/B28d del 16/11/2020; 

ISTITUISCE 

La commissione per l’individuazione della Ditta per la fornitura libri da erogare in comodato agli 

studenti iscritti alle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado a.s. 

2020/2021 così composta: 

 Il Dirigente scolastico Simona Maria Perni; 

 Il DSGA Sirg.ra Rosalba Giuseppa Pasquarelli; 

 L’assistente amministrativo Napoli Carmela Maria Stella. 

La Commissione si riunirà giorno 03/12/2020 alle ore 09,30 per esaminare le offerte pervenute. 

Il presente documento è pubblicato sul sito web della scuola http://www.diguardoquasimodo.edu.it/, 

sezione “Albo pretorio”, “Amministrazione trasparente”. 

 

Il Dirigente scolastico 

Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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