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Agli Atti  

All’albo d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione di conformità relativa alla voce acquisto materiali   

nell’ambito 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 - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 

(Apprendimento e socialità).  

Sottoazione: 10.2.2A - Competenze di base - CUP I19J21002080006 - CIG 

ZB63510658 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO: quanto previsto dall’ Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità). 

VISTA: la candidatura n. 1049516, inoltrata da questo Istituto in data 19/05/2021 e 

protocollata in data 20/05/2021 n. prot. 12364 (protocollo piattaforma SIF2020) 

e protocollata in data 20/05/2021 n. 4551; 
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VISTA: la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione n. 17664 del 7 giugno 2021 

avente ad oggetto Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola 

-  competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e 

FDR.  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e socialità. 

Autorizzazione progetti 

VISTE: le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i 

relativi Regolamenti CE; 

VISTE:   le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

VISTO: il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato 

con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA: la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA: la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO: il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO: l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO: il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

TENUTO CONTO: delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 
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1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 

129/2018; 

VISTA: la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

VISTO: in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) che eleva il limite per gli affidamenti 

diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 

139.000,00 euro 

VISTA: la delibera n.3 del Consiglio d’Istituto del 18.12.2018 con la quale è stato approvato 

il PTOF per il triennio 2019/2022; 

VISTA: la delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 21.12.2021 con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento del PTOF per il triennio 2019/2022; 

VISTO: la delibera n. 13 del 21.12.2021 con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 

2022/2025; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.19 del 27/01/2022 con la quale è stato 

approvato il Programma Annuale E.F. 2022; 

VISTA la delibera n. 20 del Consiglio d’Istituto del 27/01/2022 con la quale è stato 

approvato il Regolamento degli acquisti; 

VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n.1308/VI-10 del 21/01/2022 

per l’acquisto di materiale per il progetto PON in oggetto; 

VISTO: l’avviso prot. n° prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità). 

mailto:toic808002@istruzione.it
http://www.ic/


Istituto Comprensivo Statale 
“LEONARDO DA VINCI – ANNA FRANK” 

Via degli Abeti 13 – 10156 Torino 
Tel. 011.011.68.070 - Fax 011.01168.086 

toic808002@istruzione.it - www.icdavincifrank.edu.it 
C. F. 80094700012 

 
 

 

                                                      

 

4 

VISTO: La nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/17661 del 07/06/2021 che determina 

l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa 

RILEVATA: l’esigenza di procedere all’acquisto di materiali didattici a valere sulla voce di spesa 

“Acquisto materiali” per il modulo “Esperienze di musica d'insieme per dialoghi 

interculturali” 

VISTO: l’art.1, comma 65 e 67, della Legge 23/12/2005, n. 266, in virtù del quale 

l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara CIG   

ZB63510658 di € 1.847,13 (milleottocentoquarantasette/13) + Iva al 22% € 

406,37 (quattrocentosei/37) per un totale complessivo pari a € 2.253,50 

(duemiladuecentocinquantatre/50);  

Progetto   P02-10   –   Progetti   di   Apprendimento   e   Socialità;   nell’osservanza   

delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n.190, recante 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO: l’ordine n. 6/2022 del 03/02/2022 prot. n. 2199 del 03/02/2022 pari a €  2.253,50 

(duemiladuecentocinquantatre/50 comprensivo di IVA relativo all’acquisto con 

codice CIG n. ZB63510658, presso INGHILTERRA FELICE via G. Raffaelli, 71 - 80054 

GRAGNANO (NA). 

ATTESTO: che la fornitura priva di difetti palesi è conforme a quanto ordinato. 

 

 

 

 

                        

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Annamaria CAPRA 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

mailto:toic808002@istruzione.it
http://www.ic/

		2022-02-15T17:05:19+0100
	CAPRA ANNAMARIA




