
  

Prot.   6554 del 31/05/2021 

All’albo on line; 

Al sito web-  

MIUR PON - Atti 
 
Fondi Strutturali Europei – 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. –  

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Avviso pubblico per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 

scolastici” 

 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-217  - Cittadini anche in emergenza   - CUP: J96J20001210006 

 

ELENCO CANDIDATURE  

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e 

ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 



VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto N° 54 del 17/12/2019 di Approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2020;  

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 2016-2020 

del Bando PON FSE  Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Avviso pubblico 

per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri 

di testo e kit scolastici”. 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 68 del 29/06/2020 di adesione al Bando PON FSE Prot. 

AOODGEFID\19146 del 06/07/2020 sopra citato;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020 di approvazione ed autorizzazione 

all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n   AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 di autorizzazione formale del 

progetto;  
VISTO il decreto prot. 8424 del 23/09/2020 del Dirigente Scolastico di formale assunzione al bilancio del 

finanziamento relativo al PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-217  - Cittadini anche in emergenza;  

VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti, che a 

causa dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente crisi economica vivono 

situazioni di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo 

studio; 

VISTO che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare situazioni di disagio 

economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, attraverso l'acquisto e 

la successiva concessione in comodato d'uso di libri scolastici e device per l'a.s. 2020/2021; 

VISTA da determina a contrarre prot. 6100 del 26/05/2021  

VISTO  l’avviso di “indagine di mercato” per  la  manifestazione di interesse prot. 6115 del 26/05/2021  

VISTE  le istanze pervenute 

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle domande di candidature, fissato lunedì 31/05/2021 

ore 8.00, è scaduto;  

 

COMUNICA 

 

l’elenco degli operatori economici che hanno presentato la propria candidatura per: 

1. S.I.T. SRLS – Siracusa  - prot. 6185 del 27/05/2021 

2. Ufficioenonsolo SRLS – Siracusa – prot. 6186 del 27/05/2021 

3. Pulicart Service – Modica – prot. 6188 del 27/05/2021 

4. GA.MA SNC – Modica – prot. 6197 del 27/05/2021 

5. SG Technology SRL – Siracusa – prot. 6200 del 27/05/2021 

6. XIBINIA CSI SRL – Pachino- prot. 6201 del 27/05/2021 

7. CM SISTEM SRL – Mascalucia (CT) – prot. 6249 del 27/05/2021 

8. ESPRESSO RICAMBI SRL – Augusta (SR) – prot. 6252 del 27/05/2021 

9. HOLSON IMPIANTI SRL – Priolo Gargallo (SR) – prot. 6254 del 27/05/2021 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Antonio Boschetti 

 

 


