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ISTITUTO    STATALE   ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ GIUSTINO FORTUNATO ” 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Codice Scolastico SAIS04300D                           C.F.:94062740652 

 
Prot.n.  5749 C/42                                                                                  Angri, 24.10.2013 

 

All'Albo e al Sito Web d'Istituto 

SEDE 

 

OGGETTO: Determina dirigenziale di avvio delle procedure realizzative del Progetto PON FESR 

2007IT161PO009 “La cucina del futuro” Annualità 2013 e 2014,  autorizzato con 

circolare MIUR  prot. n. AOODGAI/9411 del 24/09/2013. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA  la delibera CIPE 1/2011 e il documento “Meccanismi di accelerazione della 

spesa del QSN 2007-13” approvato con Decisione del Comitato di 

Coordinamento e Sorveglianza del QSN del 30 marzo 2011; 

VISTO  il PON-FESR 2007 IT 16 1 PO004: “Ambienti per l’apprendimento” approvato 

con decisione della Commissione Europea C(2007) n. 3878 del 07/08/2007; 

VISTA  la circolare MIUR prot. n. AOODGAI/9411 del 24/09/2013  recante 

autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa a valere sul PON FESR 

2007IT161PO009 della regione Campania Annualità 2013 e 2014  attuazione 

dell’Agenda digitale; 

CONSULTATO  il sistema informativo - Area Fondi strutturali del MIUR e verificata 

l'autorizzazione del  Progetto “La cucina del futuro”  Codice  nazionale          

B-4.AFESR06_ POR_CAMPANIA-2012-61; 

VISTO  il D.P.R. n. 275/1999 "Regolamento dell'autonomia scolastica"; 

VISTI  gli artt. 55. 12L 124 e 125 del D.Igs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. "Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per quanto applicabili, nonché le vigenti 

disposizioni in materia di pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo 

comunitario; 

VISTO   le disposizioni normative  in materia di approvvigionamento di beni e di 

servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni e gli obblighi introdotti dal 

D. L. 95/2012 (spending review) e dalla Legge 228/2012 (legge di stabilità)  

 



VISTO   il DI n. 44/2001 recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTE  le "Disposizioni e istruzioni per I 'attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2007/3013" – Edizione 2009; 

VISTO  il Regolamento C.E. n. 1260/99 correlato al FSE: il Regolamento (CE) n. 

1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali: il Regolamento 

(CE) n. 1080/2006 del 05/07/2006 relativo al FESR: il Regolamento (CE) n. 

1828/2006 che stabilisce modalità dì applicazione del Regolamento (CE) n. 

1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del 05/07/2006 relativo al 

FESR; 

VISTI il D.P.R. n. 196/2008 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sui Fondo di Coesione, ed 

il Vademecum della spesa ammissibile al Fondo Sociale Europeo - 

Ministero del Lavoro, approvato nell'incontro annuale plenario FSE del 16 

dicembre 2010; 

CONSIDERATA  la pregnanza del Programma Operativo Nazionale 2007/2013 "Ambienti per 

l'apprendimento" che sostiene la crescita delle Istituzioni scolastiche da un 

punto di vista della qualità dei servizi laboratoriali messi a disposizione 

degli alunni e del territorio; 

VISTA la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 13del 3.10.2013  recante 

iscrizione a bilancio della somma  autorizzata per la realizzazione del 

Progetto in epigrafe; 

DETERMINA 

 

l 'avvio delle procedure realizzative del suindicato progetto PON FESR B-4.AFESR06_ 

POR_CAMPANIA-2012-61 che  si svolgeranno come da seguente cronoprogramma: 

 

1. istituzione e nomina della Commissione Tecnica Progetti PON FESR- Annualità 2013 

e 2014;  

2. eventuale modifica e/o aggiornamento della matrice acquisti concernenti le attrezzature 

e le  tecnologie destinate al Progetto; 

3. predisposizione del bando di gara, in conformità alla normativa vigente; 

4. valutazione delle offerte e aggiudicazione provvisoria delle gare entro gg. 5 dalla 

scadenza dei relativi bandi: 

5. alla data di scadenza dei termini di legge per la disamina di eventuali ricorsi: 

aggiudicazione definitiva della  gara; 

6. dalla data di stipulazione dei contratti con la ditta aggiudicataria: acquisizione entro gg. 

60 dei materiali e apparecchiature oggetto della fornitura.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giuseppe Santangelo 


