
 

      
 

 

SCUOLA SECONDARIA STATALE  DI 1° GRADO

con indirizzo musicale Ministeriale
Via R. Fucini, n. 3   

Sito web: www.mediagalilei.gov.it 
e mail: limm063002@istruzione.it

Codice Fiscale  80015360490 
 
 
CIG: ZAE226E118F 
  
CUP:  D29G17001650007 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 
“Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I 
Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 
particolari fragilità.  
 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento de
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
 
VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
 
 VISTI  i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relati
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
 
 VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
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sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo

 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento de
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 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;
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sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
Fondo Sociale 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento de 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le  
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  
vo al Fondo Europeo di Sviluppo  

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e  





2 
 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
 Commissione Europea; 
 
 VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 51 e successive modificazioni e  
integrazioni  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 

2018/19; 
 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  
2014-2020. Fondo Sociale Europeo  Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti     
caratterizzati da particolari fragilità.  
 
 VISTO  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del  
 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del  15.04.2016; 
 
VISTA   la nota autorizzativa del MIUR prot. n° AOODGEFID/31712 del 24.07.2017 
 
VISTI  i preventivi pervenuti 
 

AGGIUDICA 
 
 
Alla Ditta Barret S.r.l.  l’acquisto del materiale sportivo per Mod. 1 – Movimento e Divertimento e 
Mod. 2 – La palla ovale a scuola. 
 
Art. 4  Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 
del Procedimento  il dirigente scolastico Dott.ssa Tania Pascucci. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO             
         Dott.ssa Tania Pascucci    

                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                     dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
            

 


