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Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 - 

2007IT161PO004 

 
 

 

 

 

 

Bari, 8 novembre 2012 

Prot. N. 1887 

 

Oggetto: “Determina Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura comparativa (ex art. 

34 del D.I. 44/2001)” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 

generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e del 

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale; 

VISTO il testo del 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; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTE le "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali 2007/2013" – Edizione 2009; 

VISTO il D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Circ. del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009; 

VISTO il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola; 

VISTA la Delibera CIPE 1/2011 e 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 D.P.R. 196/2008 disposizioni  generali  sul  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul 

Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; 

VISTO il Vademecum della spesa ammissibile al Fondo Sociale Europeo – Ministero del Lavoro, 

approvato nell’incontro annuale plenario FSE del 16 dicembre 2010.  
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VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGAI/11537 del 27/07/2012 con oggetto 

“Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 - 

2007IT161PO004 Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo Operativo E 

“Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del 

personale della scuola”-  Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per 

facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento 

delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”. 

Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa a valere sulla circolare prot.n. 

AOODGAI/7848 del 20/06/2011”; 

VISTA la comunicazione di autorizzazione all’avvio delle attività dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Puglia – Ufficio III. U.O. 2 – Prot. n. AOODRPU/5807/1 del 07/08/2012; 

VISTA la delibera N. 20 del Collegio dei Docenti del Liceo Artistico Statale “G. De Nittis” di Bari, 

del 19/09/2011, con cui è stata approvata la proposta progettuale relativa al Progetto PON 

“Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007‐2013‐ 2007 IT 16 1 PO 004 Asse II – 

“Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per 

l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola”- Obiettivo 

Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la 

formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche 

e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”; 

VISTA la delibera N. 3 del Collegio dei Docenti del Liceo Artistico – Istituto d’Arte “Pascali”, del 

08/09/2011, con cui è stato approvato il Piano Integrato di interventi relativi alle Azioni 

previste dal Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 

2007‐2013‐ 2007 IT 16 1 PO 004 Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo 

Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti 

e del personale della scuola”- Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati 

per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso 

l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli 

istituti”; 

VISTO il proprio Decreto N. 421 - Prot. N. 1148 del 10 ottobre 2012 - relativo all’inserimento nel 

Programma Annuale settembre-dicembre 2012 alla voce Entrate Aggr. 04 Voce 01 

“Finanziamenti UE” delle iniziative previste per la realizzazione del progetto E 1-FESR-

2011-1152 e del progetto E 1-FESR-2011-1464; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, una procedura comparativa 

(ex art. 34 del D.I. 44/2001) per l’acquisizione dei servizi e forniture 

 

DECRETA 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio di procedure comparative (ex art. 34 del D.I. 44/2001) per l’acquisizione dei 

servizi e forniture nell’ambito dei seguenti progetti: 

1. Progetto PON E 1-FESR-2011-1152 – Programma Operativo Nazionale “Ambienti per 

l’Apprendimento” FESR 2007-2013 - 2007IT161PO004 Asse II – “Qualità degli ambienti 

scolastici” – Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la 

formazione degli insegnanti e del personale della scuola”-  Obiettivo Specifico E.1 

“Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente 

dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la 

ricerca didattica degli istituti”; 



 

3 

 

2. PON E 1-FESR-2011-1464 – Programma Operativo Nazionale “Ambienti per 

l’Apprendimento” FESR 2007-2013 - 2007IT161PO004 Asse II – “Qualità degli ambienti 

scolastici” – Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la 

formazione degli insegnanti e del personale della scuola”-  Obiettivo Specifico E.1 

“Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente 

dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la 

ricerca didattica degli istituti”. 

A seguito di indagini di mercato saranno consultati almeno 3 operatori economici risultati idonei 

alla realizzazione del servizio e fornitura. 

 

Art. 3 

L’importo di spesa per la realizzazione del servizio e della fornitura, di cui all’art. 2, per il PON E 

1-FESR-2011-1152 è di € 14.250,00 (quattordicimiladuecentocinquanta//zero centesimi) IVA 

inclusa [€ 11.257,5 IVA esclusa]; 

per il PON E 1-FESR-2011-1464 è di € 14.250,00 (quattordicimiladuecentocinquanta//zero 

centesimi) IVA inclusa [€ 11.257,5 IVA esclusa]. 

 

Art. 4 

Il servizio e la fornitura richiesti dovranno essere realizzati entro sessanta giorni decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario.  

 

Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti 

nella lettera di invito. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 

agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Irma D’Ambrosio, 

Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

 

Art. 7 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha 

fa parte integrante del presente provvedimento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to                          Irma D’Ambrosio 

 

 

 

 


