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Oggetto : Incarico per l' affidamento del servizio mensa modulo "Sfudenti Competenti"
Titolo Progetto " Let's learn English Together" Plesso Scuola Primaria -
CUP: 857117001430007
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto I'Awiso pubblico AOODGEFID/0001953 del 21 febbraio 2017, Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020, Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.2 -Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacitàdi docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2- Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 10.2.2A - Competenze di Base;

VISTO il piano d'Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione
scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);

VISTA la nota MIUR -Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane,
ftnanziarie e strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l'istruzione e per f innovazione digitale-Ufficio IV-prot.n.
AOODGEFID/38459 del 29 dicembre 2017 che autorizza questa Istituzione Scolastica ad

L' APPRENDIMENT O" 2OI 4.2020

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico prot.1953 del 21.02.2017 "
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Obiettivo specifico 10.2 Azioni 10.2.1

specifiche per la scuola dell'Infanzia - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinare di base. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Codice progetto 10.2. 1A-FSEPON-SI-2017 -440 CUP: E57Il 7001 420007
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017 -709 CUP: E57I17001 430007



attuare il PON FSE, con i seguenti codici: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-440 I 10.2.2A-FSEPON-
sr-20t7 -709

VISTE le linee guida e norne di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE.

VISTO Legislativo 5012016 "Attuazione delle Direttive 2014123N8, 20l4l24NE e

20l4l25NE Nuovo Codice degli Appalti

VISTA la nota MIUR 00381 15 del lSll2l20lT "Chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione
dei progetti a valere sul FSE";

VISTO il R.D. 18 novembre 1923,n.2440, recante <òluove disposizioni sull'amministrazione
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA Ia L. 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

p er I a s empl ifi c azi one ammini str at iv a>» ;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, <<Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 2l della L. 15/03/1997»;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante <<Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma
143, della legge l3 luglio 2015, n. 107»;

VISTO I1 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo200l, recante <<Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amminislrazioni pubbliche»> e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale,
come definiti dall'articolo 25, corìma 2, del decreto legislativo 30 marzo 200I, n. 165,
dall'articolo l, comma 78, della legge n.107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I.
r2912018;

VISTO Il Regolamento d'Istituto prot. 2700 del 1210312019, approvato con delibera del
consiglio di istituto n. 5 del lll03l20l9 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure
di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTA la delibera di assunzione in bilancio per l'esercizio finarziario 2018 dell'importo
autorizzato per il progetto in oggetto, delibera n. 3 della seduta n. 7 del Consiglio d'Istituto del
05112t2018;

VISTO il decreto prot.n. 8311 del 0511212018 di assunzione in
finanziario 2018 delf importo attorizzato per il progetto in oggetto;

VISTO Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

bilancio per l'esercizio
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VISTO Il Programma Annuale 2019 approvato con deliberan. 4 del lll03l20l9;



CONSIDERATO che nell'ambito che tra i fondi :t^t:.,n":: 
tt

progetto PON 10.2.2A-FSEPON'S!-2OL7-709 rie seruzto

mensa:€ 1.188,00 iva inclusa MODULO "Let Primaria;

VISTA la determina dirigenziale prot.n. 2g9llA22 del04lo4l2019 di affidamento della

fornitura;

INCARICA

La Ditta Agosta Giovanni Ristorazione e c

Torino 2gl1^Catania - P'IVA 00580210870

per 09 giorni Per un costo di

ch o un trancio diPizza o una

ce e una bottiglietta d' acqua'

La distribuzione dovrà awenire tra le ore 15.00 e le ore 16,00, neile giornate prefissate nel

pomeriggio e dalle ore 9,30 alle ore 10,30 nelle giomaté prefissaté ni mattina come da

calendario.
a presenza degli alunni, presenze che saranno

del Progetto.
Scolastico sito in Piazza Dante ' alf interno

possibilità.
Il modulo si svolgerà nell',A.S. 2}l8ll9 in dipendenzadalraggiungimento del numero minimo

degli iscritti.
La durata del presente incarico è stabiiito come da calendario degli incontri di cui copia verrà

data alla ditta.
rilascio del certificato di regolarità della

sensi dell'art.36 D'A' 895/01, e dopo il.-..

E57I17001430007, la dicitura PON: l0'2'2A-F

modihche, e pertanto si allega alla presente un apposito modello da restituire debitamente
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compilato e firmato in ogni sua parte (se non già presente agli atti dell'Istituto o se variato
rispetto a quello precedentemente comunicato).
Tutti i pagamenti awerranno dietro effettiva disponibilità da parte dell'Istituto dei fondi
comunitari di riferimento del presente incarico e pertanto nessuna responsabilità in merito agli
eventuali ritardi potrà essere attribuita alla Scuola.
L'incarico potrà essere revocato in qualunque momento, serrzapreawiso ed indennità di sorta,
per fatti e/o motivi orgarizzativi, tecnico-operativi e frnanziari che impongano l'annullamento
dell' attività concorsuale.
Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della
prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi
divulgazione.
La Ditta Agosta Giovanni Ristorazione e catering con la sottoscrizione del presente incarico,
autorrzzaespressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini
del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 19612003 e successive
modificazioni ed integrazioni.

In caso di controversie il Foro competente è quello di Siracusa.
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