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Montichiari, 09/03/2020 
 
 

Cod. Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-26 
Titolo Progetto: Inclusione sociale e lotta al disagio 
CUP: F21B17000480006 
 
OGGETTO:   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “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 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, 
attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 
orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28  agosto  2018  “Regolamento  concernente  le 

istruzione generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". 

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”. 
 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che dispone “Prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità  ai  propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. 

 
 
 

VISTO  il Programma Annuale 2020 

CONSTATATA l’esigenza di procedere con l’acquisto di n.2 canestri per il Progetto  

                     PON10.1.1A-FSEPON-LO-2017-26 Inclusione sociale e lotta al disagio 

Alla Ditta DECATHLON ITALIA SRL DI CASTENEDOLO (BS) 

 
ATTESO  che il costo complessivo ammonta ad € 359,99 IVA INCLUSA 

                                                 

SENTITO il DSGA per quanto concerne la copertura finanziaria. 
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DETERMINA 

 
 
di procedere alla spesa per “ACQUISTO N.2 CANESTRI” a DECATHLON ITALIA SRL DI CASTENEDOLO 

(BS) tramite ORDINE DIRETTO per un importo di € 359,99 ( IVA INCLUSA) da imputarsi a 

carico del Programma Annuale E.F. 2020 con contestuale autorizzazione al Direttore S.G.A. ad 

operare in tal senso.   

 

                                                                                                                La Dirigente Scolastica  
 Dott.ssa Claudia Covri 

                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                    e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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