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BIELLA, 27/10/2018

Oggetto: PON Competenze di base Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità
di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea);
“OggiQuAMiCiGioco” 10.2.1AFSEPONPI201721 Cup G47I17000190007
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.).

Determina d’acquisto materiali
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità
di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea);
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.).
Vista la nota AOODGEFID 0038439.29-12-2017 con la quale il 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 Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti
ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 ;
Vista la nota prot. AOODGEFID/ 203 del 10/01/2018, con la quale il 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 Ufficio IV ha autorizzato i progetti presentati da questo
Istituto - nell’ambito del PON in oggetto specificato, articolato in due azioni:
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto
Importo
autorizzato
10.2.1A
10.2.1A-FSEPON-PI-2017-21
OggiQuaMiCiGioco
€ 19.911,60
10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-PI-2017-39 E’ arrivato un bastimento
€ 44.905,20
Rilevata l’esigenza di dare attuazione alle suddette attività progettuali
Vista la normativa vigente per l’acquisizione di beni e servizi
Rilevato che non vi è la disponibilità del materiale da acquisire tra le convenzioni Consip
Visti i risultati dell’indagine di mercato sul Mepa che hanno tenuto conto di economicità , disponibilità
di materiali e area di consegna
Determina
Che per l’acquisizione dei materiali necessari alla realizzazione delle attività previste nel modulo “
3b.bots” e precisamente
• Bee-Bot ricaricabile - Class pack Kit da 6 x 2
• Percorso per Bee-Bot e Blue-Bot trasparente con tasche
Si procederà all’ affidamento diretto alla ditta APICELLA SISTEMI SRL per un costo totale di €
1151,67 ( € 943,99 + iva € 207,68)
La spesa verrà imputata al Progetto P15 - OggiQuaMiCiGioco 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-21
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emanuela Verzella

