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Prot. n. 5088 
   

 
Alle Aziende interessate 

All’Albo online  
AL Sito web 

 
 
OGGETTO: Avviso Pubblico Prot. N. AOODGEFID/0019146 del 6.07.2020 per il supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 
scolastici, 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) – 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. Titolo Modulo: “Per una scuola 
di tutti” – Richiesta preventivo materiale pubblicitario. 
 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-324 “Per una scuola 
di tutti” - CUP: I31D20000020006 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 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 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15marzo 
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n.129 “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 l’art. 36 del D.Lg.vo n. 50 del 18 aprile 2016 - Attuazione delle direttive, 
2014/23/UE,2014/24/ UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
VISTO il 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;  
 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020, emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “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;  
 
VISTA la candidatura n. 1039473 presentata da questa Istituzione in data 20/07/2020, titolo progetto 
“Per una scuola di tutti” 
 
VISTE la delibera n.  81 del 10/08/2020 del Consiglio d’Istituto e n.  20 del 02/09/2020 del Collegio 
dei Docenti relative alla candidatura dell’Istituto per l’Avviso pubblico FSE n. 19146 del 06/07/2020 
destinato all’acquisizione di supporti, libri e kit didattici da concedere in comodato d’uso, a favore di 
studentesse e studenti della scuola secondaria di primo grado che ne abbiano necessità;  
 
VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020, che rappresenta 
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, con la 
quale è stato comunicato che il progetto presentato da questa Istituzione scolastica per la realizzazione 
del progetto “per una scuola di tutti” è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo 
pari a € 14.352,94, come sotto indicato: 
 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 
spese generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSE-
PONPU-2020-
324 

Per una scuola di 
tutti  

€ 12.200,00 € 2.152,94 € 14.352,94 



 
 
VISTO il proprio atto prot. n. 3503 del 15/10/2020 Decreto Dirigenziale di Assunzione in Bilancio 
in variazione al Programma Annuale 2020” Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-
2020-324 “Per una scuola di tutti”; 
 
CONSIDERATA la necessità di procedere ad adeguate forme di pubblicità; 
 
VISTO il PTOF d’Istituto 
 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2021; 
 
ACQUISITO il CUP: I31D20000020006 

 
Richiede 

 
a codesta spettabile azienda di presentare offerta per la seguente fornitura: 
 
n. 2 targhe personalizzate in forex misura 40 x 30; 
n. 1000 etichette adesive personalizzate misura 8 x 4; 
costo unitario di cartellina trasparente con chiusura.  
 
 
 
L’Offerta dovrà pervenire all’indirizzo mail leic85600e@istruzione.it entro le ore 18:00 di Venerdì 
24 Settembre 2021. 
 
Sarà presa in considerazione l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio 
il procedimento avviato, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che l’invio dell’offerta non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento delle forniture che invece dovranno essere dichiarate dall’interessato ed 
accertate dall’Istituzione Scolastica al momento dell’affidamento. 
 
Si allega testo da inserire nelle targhe e nelle etichette. 

 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Pantaleo Antonio CONTE 

  



TARGA: 

 
 

 
ETICHETTE: 

 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. DIAZ” DI VERNOLE 
Con Castri di Lecce 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
 

PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE 
DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 

 
 

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  
 

10.2.2A-FSEPON-PU-2020-324  
“Per una scuola di tutti” 

 
“Con l’Europa investiamo nel Vostro futuro” 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. DIAZ” DI VERNOLE 
Con Castri di Lecce 

 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 
 

Programma Operativo Complementare - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) 
10.2.2A-FSEPON-PU-2020-324  

“Per una scuola di tutti” 
 

“Con l’Europa investiamo nel Vostro futuro” 
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