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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO 

“PRIMO LEVI” 
VIA PITZ’E SERRA - 09045 QUARTU SANT’ELENA (CA) 

C.F.  92011130926 – C.M. CAIS01600A 
 

 
AL SITO  

ALL’ALBO 
 
 
OGGETTO: Determina  a contrarre per procedure di acquisto e noleggio previste dal Progetto 

PON FSE 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 (F.d.R). 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 pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 
6/7/2020 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-36  
Nota Miur prot. AOODGEFID-28310 del 10/09/2020 
CUP : H81D20000410006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI il Programma Annuale E.F. 2021 e il vigente PTOF; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTI i Regolamenti (CE) 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 PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO l'Avviso pubblico, protocollo AOODGEFID/I9146 del 06/07/2020 per la presentazione di 
proposte relative alla realizzazione di progetti di "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 - Fondo di Rotazione (FdR); 

VISTA la lettera di autorizzazione AOODGEFID\prot|. n.28310 del 10.09.2020 con indicazione del 
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codice progetto e l’importo finanziato;  
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 11214 del 17/11/2020 relativo al progetto in 

oggetto; 
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC;  
RILEVATA  la necessità di individuare le figure professionali interne, tra cui n. 1 

progettista/coordinatore, 1 collaudatore, fino a 8 assistenti amministrativi, 1 assistente 
tecnico, oltre alla necessaria partecipazione del Dsga per supporto alla distribuzione e 1 
assistente tecnico con compito di aggiornamento sito web per supporto operativo e 
gestionale nell’ambito del progetto indicato in oggetto; 

 
DISPONE 

 
l’avvio delle procedure di acquisto e noleggio previste dal progetto in oggetto, mediante richiesta di 
manifestazione d’interesse da pubblicare sul sito web della scuola www.itclevi.it per la fornitura in 
acquisto di libri di testo, con copia cartacea e digitale per i 97 studenti che hanno presentato 
richiesta come da elenco depositato agli atti, e il noleggio di 97 device (possibilmente notebook) da 
assegnare in comodato d’uso agli stessi studenti. L’importo complessivo previsto è pari a € 
75.250,00. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Massimo Siddi  
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