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All’Albo On-line
Al sito web dell’Istituzione scolastica

DETERMINA DI INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE
PER LA FORNITURA DI SERVIZIO MENSA
nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I
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 base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove teconologie e nuovi
linguaggi, ecc.). Avviso prot. n. 1953 del 21/02/2017 - FSE – Competenze di Base
CUP 10.2.1 C42H17000130006
CUP 10.2.2 C42H17000140006
CIG ZCE23F907B
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
l’avviso MIUR AOODGEFID \ prot. n.1953 del 21/2/2017 avente ad oggetto:
PON
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I
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). Avviso: 1953 del
21/02/2017 - FSE – Competenze di Base

VISTA
VISTA

La comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID 203 del 10/01/2018, con la quale
sono state pubblicate le graduatorie definitive delle scuole ammesse al
finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati;
la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODEFID/38439 del 29/12/2017,
che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti con relativo impegno
di spesa da parte delle singole Istituzioni Scolastiche;

le delibere del Collegio Docenti prot. n. 1225 del 15/05/2017 con cui si approva la
Presentazione del progetto e la delibera prot. n. 916 del 19/03/2018 con cui è stata
approvata l’attuazione;
la delibera del Consiglio d’Istituto del 25/01/2018;
VISTA
VISTA
la circolare Miur prot.n. AOOSGEFID1588 DEL 13/1/16 concernente le Linee
guida dell’autorità di Gestione, e successiva nota MIUR n.3172 del 25/7/2017;
RILEVATA la necessità di indire una procedura per l’acquisizione del servizio mensa,
nell’ambito del progetto FSE 10.2 COMPETENZE DI BASE;
TENUTO che non sono state rilevate Convenzioni CONSIP per la fornitura del Servizio in
CONTO questione;
VISTA

DETERMINA
di avviare la procedura di selezione di un operatore economico per il servizio mensa.
L’importo riconosciuto per il servizio mensa è di € 4.200,00 comprensivo di iva (per tutti i moduli).
Le domande di partecipazione corredate dalla documentazione richiesta dovranno pervenire
all'IC di Fiano entro la scadenza e secondo le indicazioni contenute nel relativo bando.
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, secondo le
finalità e modalità indicate nell’informativa allegata al presente bando, in conformità al GDPR
del 25/05/2018.
La procedura sarà attivata mediante emissione di un Bando ad evidenza pubblica per
l'individuazione delle professionalità richieste rivolto alle ditte in possesso dei requisiti
professionali previsti dalle vigenti norme.
L’incarico sarà affidato anche in presenza di un solo candidato per figura richiesta e per modulo
purché in possesso dei requisiti richiesti.
Per eventuali ulteriori informazioni contattare l’Istituto, rif. Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi Erika Mastellone o il suo delegato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof.ssa Antonietta GUADAGNO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs. 39/93

