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Crosia, 08/03/2018

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020
PON Avviso Prot. n. AOODGEFID – 10862 del 16/09/2016 – INCLUSIONE
SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-69

ALLE DITTE
INTERESSATE
LORO SEDI
AL SITO WEB – A.T. - SEZIONE PON
ALL’ALBO PRETORIO
AGLI ATTI

Oggetto: Progetto 10.1.1A- FSEPON-CL-2017-69. Avviso pubblico del Miur prot. n.
AOODGEFID 0010862 del 16.9.2016 “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”. 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. 1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10. 1. 1 “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”. Richiesta preventivo
fornitura n. 4 Insegne pubblicitarie.
CUP I11B17000310006
CIG Z5022A65C
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
A-L’avviso pubblico del Miur prot. n. AOODGEFID 0010862 del 16.9.2016 “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”. 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. 1. Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10. 1. 1 “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”.
B-La delibera del Collegio Docenti n. 6 del 26.10.2016 per la partecipazione all’avviso

di cui al punto A.
C-La delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 28.10.2016 per la partecipazione
all’avviso di cui al punto A.
D-Il Piano presentato da questa Istituzione Scolastica sull’avviso di cui al punto A e
protocollato dal Miur al numero 25033.
E-La rete appositamente creata per la presentazione del piano di cui al punto D.
F-Il manuale Operativo per la procedura di avvio progetto. Miur AOODGEFID
0036400 del 10.10.2017.
G-La pubblicazione delle graduatorie dei progetti presentati. Miur AOODGEFID
0026418 del 26.06.2017.
H-La pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti presentati. Miur
AOODGEFID 0027530 del 12.07.2017.
I-L’autorizzazione dei progetti. Miur AOODGEFID 31698 del 13.07.2017. Codice
progetto: 10.1.1A- FSEPON-CL-2017-69.
L-La delibera del Consiglio d’Istituto del 27/07/2017 N 65 Verbale n 16 di assunzione
al Programma Annuale dell’intera somma finanziata pari a €. 44.905,20.

M-gli obblighi di informazione e pubblicità di ogni intervento finanziato con i Fondi
Strutturali per garantire la trasparenza delle informazioni e la visibilità delle attività
realizzate nell’ambito del Progetto: 10.1.1A- FSEPON-CL-2017-69 Inclusione sociale
e lotta al disagio.
N Il Regolamento acquisizione lavori, servizi e forniture approvto dal Consiglio di
Istituto con delibera N. 9 del 02/10/2017;

CONSIDERATO che il piano risulta così articolato:
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Musica strumentale; canto corale
Arte; scrittura creativa; teatro
Potenziamento della lingua straniera
Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali
Modulo formativo per i genitori
Potenziamento delle competenze di base
Potenziamento delle competenze di base

Lo sport ... insieme si può
I ragazzi speciali e ... lo sport
Musica ... maestro!
Alla scoperta del valore della differenza
Let’s catch the world!
Laboratorio artistico: i gioielli di Kreusa
Genitori VS Figli
Parole in movimento: percorso di italiano L2
Da Aristotele a Boole

INVITA
codesta Spett.le Ditta voler fornire la migliore offerta per la realizzazione e l’installazione di n. 4
Insegne, di cui 2 con larghezza 180 cm ed altezza 80 cm e 2 con larghezza 42 cm ed altezza 30 cm.
Il tutto dovrà essere prodotto con materiale resistente in quanto le insegne verranno collocate
all’esterno del Plesso Scolastico Scuola Secondaria di 1° Grado Via della Scienza, 26 e del Plesso di
Scuola Primaria di Via dell’Arte.

Nel preventivo bisognerà specificare:
1) la percentuale dell’aliquota IVA;
2) assicurare la fornitura del materiale in oggetto e il montaggio;
3) l’importo complessivo calcolato non potrà superare, in ogni caso, € 1.448,42 iva inclusa.

Il preventivo dovrà essere inviato alla scrivente istituzione scolastica in busta chiusa indirizzata al
Dirigente Scolastico di questa scuola, con la dicitura “Offerta – preventivo Insegne 10.1.1AFSEPON-CL-2017-69 e dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 23/03/2018.
L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta ricevuta e ritenuta valida.

Resta inteso che:
 il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini su indicati resta a carico della Ditta
fornitrice;
 l’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione
alle ditte per i preventivi - offerta presentati;
 non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato;
 in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere, è ritenuto valido quello più
vantaggioso per l’istituzione scolastica;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna DONNICI
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse.

