
 

 

 

Oggetto:  Determina a contrarre ACQUISTO DIZIONARI 

progetto PON “Supporti didattici” 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-4 

CUP assegnato al progetto: H37C20000300006 – CIG Z71331AE38 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) e del 
relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione, 
approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

  
VISTA  Candidatura n. 1040300  relativa al piano 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per 

libri di testo e kit didattici presentata dal Liceo Calasanzio di Carcare; 
 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con la quale sono state pubblicate 

sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero 
dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate. L’impegno 
finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato 
comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/27765 del 2 settembre 
2020;  

 

 

 

 

 

LICEO STATALE “S.G. CALASANZIO” 
(Classico – Scientifico - Linguistico) 

P.zza Calasanzio, 3 Tel. 019/518163  - Fax 019/513963 

17043  CARCARE (SV) 

Codice scuola SVPC030001 – Codice Fiscale 80015250097 

EMAIL: calasanzio@liceocarcare.it – svpc030001@istruzione.it svpc030001@pec.istruzione.it  

      Sito: http://www.liceocarcare.edu.it/   
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VISTA   la nota prot. AOODGEFID 283/2 del 10/09/2020 con la quale l’Autorità di Gestione ha 
formalmente autorizzato e finanziato il progetto presentato dal Liceo Calasanzio di 
Carcare con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-4 “Supporti didattici” per 
l’importo di € € 16.058,82; 

 
VISTO  il Programma Annuale anno 2021 nel quale è stato formalmente assunto al bilancio 

il finanziamento relativo al progetto; 

VISTA  la necessità di provvedere all’acquisto di DIZIONARI da concedere in comodato d’uso 

agli studenti che hanno presentato richiesta di kit didattici 

 

VISTO  il D I. n. 129/2018, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

RILEVATA  l’assenza di convenzioni CONSIP per il materiale indicato; 

 

DETERMINA 

di avviare un’indagine di mercato per il  seguente servizio: 

- ACQUISTO DIZIONARI 

  

tramite analisi comparativa di preventivi  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria MORABITO 

documento firmato digitalmente 
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