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Prot .n. 4994/C14a     Leno, 11/11/2020 

Alla Dsga 
Al personale 

Al Fascicolo del Progetto 
All’Albo 

Al Sito Web 
 

DETERMINA DI AVVIO FORMALE DEL PROGETTO 
PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-247 dal titolo “DDI. Dispositivi didattici per l’inclusione”  

CUP D46J20000980001 - RUP: GIANMARCO MARTELLONI  
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 – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 
percorsi on-line. Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di 

testo e kit scolastici – Prot. 19146 del 06/07/2020, autorizzato con nota prot. 28314 del 10/09/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, 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. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8/03/1999 n.275, recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n. 59; 

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 Decreto L0egislativo n.165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto  le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 così 
come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 , recante disposizioni 
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e  
 ambienti per l’apprendimento”, nonchè le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014-2020; 
Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma    

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 
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Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. 
Obiettivo specifico 10.2 “.Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi 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.) 
con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado per libri di testo e kit scolastici; 

Visto  l’autorizzazione formale del progetto, emessa dal Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, Ufficio IV – Autorità di Gestione, nota prot. 
AOODGEFID/28314 del 10/09/2020, Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-247 dal titolo 
“DDI. Dispositivi didattici per l’inclusione” - CUP D46J20000980001 per € 117.352,94; 

Viste       le delibere del Collegio dei Docenti n. 10 del 10.09.2020 e del Consiglio d’Istituto n. 66 
dell’11/09/2020, di autorizzazione del progetto e formale assunzione in bilancio; 

Visto      il P.T.O.F dell’ a.s. 2018/2021 approvato con delibera n. 6 C.I. n. 02 del 17/01/2019, e 
dell’assunzione al P.T.O.F. del progetto in oggetto, prot. n. 4993 dell’11/11/2020; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Visto  il Programma Annuale e.f. 2020, approvato dal C.I. con delibera n. 39 del 28.01.2020; 
Preso atto  dell’assunzione nel Programma Annuale dell'Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 

2020 delle entrate assegnate e delle spese previste nel progetto, per un importo complessivo di  
€ 117.352,94, al fine di consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate;  

 

D E T E R M I N A 

 

L’avvio delle attività previste dal progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-247 dal titolo “DDI. Dispositivi 
didattici per l’inclusione” oggetto di autorizzazione, CUP D46J20000980001. 
 

Art. 1 

Predisposizione degli atti relativi alla Pubblicità: comunicazione rivolta al territorio e agli enti (Usr/Ust, 
Istituzioni scolastiche, Enti, Consiglio d’Istituto, Genitori), banner sul sito istituzionale, realizzazione di 
targhe espositive,  etichette adesive da apporre sui prodotti e attrezzature, poster e cartellonistica,  kit di  
materiale di  cancelleria,  inclusi zaini e astucci,  nonché qualsiasi  materiale divulgativo (anche multimediale) e  
documentazione che  dia visibilità  delle attività realizzate  e faccia riferimento ai fondi che sostengono 
l’iniziativa progettuale; 
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Art. 2 

Individuazione diretta delle figure di supporto e relativo monte ore da retribuire in relazione alle spese  
organizzative e gestionali, nell’ambito della proposta del Piano di lavoro annuale del Dsga approvato dal 
Dirigente Scolastico, come previsto nella lettera di autorizzazione prot. n. 28314 del 10/09/2020, art. 7: 

 

- DS – per la Direzione e il Coordinamento del progetto; 

- DSGA – per la gestione amministrativa e contabile GPU/SIF; 

- N. 1 Docente per la valutazione tecnica delle offerte; 

- N. 4 Assistenti Amministrativi   per la gestione delle  rilevazioni dei fabbisogni, l’acquisizione di beni/ 
servizi, la predisposizione dei contratti in comodato d’uso; 

- N. 3 Assistenti Tecnici per la predisposizione dei dispositivi informatici; 

- N. 4 Collaboratori Scolastici per la consegna dei materiali; 
 

Art. 3 

Avvio delle procedure che garantiscano trasparenza dell’azione amministrativa e parità di trattamento, per 
l’individuazione degli alunni interessati a ricevere: 
-  supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di 

narrativa, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o 
affiancano il libro di testo per gli studenti con DSA o con altri BES, inseriti nel PEI oppure nel PDP;  

-   devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per l’a.s. 2020/2021; 
 

Art. 4 

Avvio delle procedure per l’affidamento di contratti per l’acquisizione di  supporti didattici disciplinari e per il 
servizio di locazione di devices da dare in comodato d’uso, come previsto dal progetto: 

- Determina a contrarre 

- Individuazione procedura di gara 

- CIG 

- Selezione dell’operatore economico 

- Controlli sull’operatore economico 

- Stipula contratto 

- Regolare fornitura/servizio 

- Fattura elettronica 

- Compilazione registri; 
 

Art. 5 

Articolazione dei costi con le relative percentuali previste, come da quadro economico seguente: 
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Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-247 - “DDI. Dispositivi didattici per l’inclusione” 

Voci di costo Percentuali 
previste 

Importi previsti in 
fase di candidatura 

Importi ricalcolati 
 

Servizi e forniture 85% 99.750,00 99.750,00
Pubblicità 5% 5.867,65 5.867,65
Spese organizzative e gestionali 10% 11.735,29 11.735,29

TOTALE 117.352,94

La ripartizione degli importi destinati all’acquisizione dei supporti didattici sarà definita in seguito 
all’individuazione delle necessità delle studentesse e degli studenti; 

 

Art. 6 

Il D.S.G.A. procede ad impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa complessiva di € 117.352,94 IVA 
inclusa. 
Il finanziamento è iscritto nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al Modello A – aggregato 02 
“Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato)  – 01 “Fondi sociali europei (FSE)” (liv. 2 - voce) – 
sottovoce (liv. 3) 01 “PON per la Scuola (FSE)”, le relative SPESE sono indicate nell’ambito  dell’Attività 
(liv. 1) - A.03 “Didattica” (liv. 2), voce di destinazione (liv. 3) A.03.4 “Supporti didattici Avviso 
19146/2020”, Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-247. 
Titolo Progetto DDI. Dispositivi didattici per l’inclusione” - CUP D46J20000980001. 
 

Art.7 

Chiusura del progetto: in Gpu entro il 15/10/2021, in Sif entro il 30/11/2021;  

 

Art.8 

Formale nomina del RUP con atto separato, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 
241/1990; 

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo Online di questa Istituzione Scolastica e nella 
sezione dedicata all’indirizzo http://www.capirola.it/pon-2014-2020/. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Gianmarco Martelloni 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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