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Prot.n./04-05-1                                                                               Pozzallo, 02/05/2019                                                                   

                                                            Al sito Web della Scuola                                                                            

Al Fascicolo PON-FSE 

 

 

 

OGGETTO: Provvedimento del Dirigente  Scolastico per  mancata applicazione del principio di rotazione 

relativa a Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso  AOODGEFID /Prot.n.1953del 21/02/2017 Competenze di base -

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle 

competenze   chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. -Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-

espressione creativa, espressività corporea);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). Affidamento diretto della fornitura di materiale specialistico, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, CIG Z8B28375D2, - Modulo “Corpo a Corpo”. 

Progetto “Bambini e dintorni” 

Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-218 

CODICE CUP C17I17000250007  

 

 

Preso atto che, la fornitura del materiale indicato in oggetto, non rientra nelle categorie merceologiche 

rinvenibili tra le convenzioni CONSIP S.P.A.si comunica che l’Istituto ha proceduto  all’acquisto di materiale 

specialistico,con affidamento diretto   alla Ditta Borgione Centro Didattico S.r.l.,- Via Giuseppe Gabrielli 1 - 

10077 -SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) –che ha soddisfatto tutte le richieste e i fabbisogni necessari al 

corretto espletamento della fornitura. L’affidamento della fornitura ha tenuto conto dell’urgenza di 

acquisire i materiali, dell’esiguità dell’importo che risulta congruo e rientra nel budget disponibile. 

L’affidamento diretto è stato effettuato nel rispetto dei limiti di spesa per l’attività di contrattazione 

relativa all’acquisizione diretta di beni e servizi, previsto dal Regolamento di Contabilità dell’Istituto, 

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12 marzo 2019. 

                                                                                                  Il Dirigente  Scolastico 

                                                                                Prof.ssa Grazia Basile 

                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs.n.39/93) 




