
 

 

 

Ministero dell’ Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO di STRADELLA 

(Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado) 

Via Repubblica, 48 – 27049 STRADELLA 

 tel. 0385/48053 

C.F. 93012910183 – Cod. Mecc. PVIC822002 

e-mail : pvic822002@istruzione.it – PEC:pvic822002@pec.istruzione.it  

SITO: www.istitutocomprensivostradellapv.edu.it 

 

 

 
                    Al Sito WEB  
                       Albo Scuola  
                                     Agli atti  
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Stradella, 16/12/2021         
  
Oggetto: Richiesta disponibilità per la partecipazione al Progetto PON/FSE – Codice 
Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-215 – Titolo “R...Estate a Scuola” – Modulo 
“Stand by me” 

 
   
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  
In considerazione della nota prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 Fondi Strutturali Europei  
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
2014-2020. Avviso pubblico avente ad oggetto “REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI  
VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA  
SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-  
19”.  Asse I  – Istruzione –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE),  Obiettivi  specifici  10.1,  10.2 e10.3   
Azioni 10.1.1., 10.2.2. e 10.3.1. 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la  
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 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  
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Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della  
legge 15 marzo 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 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”;  

 
VISTO il Decreto Interministeriale del 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente” regolamento  
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  
scolastiche;  

 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.  
207); l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: “R...Estate a Scuola”, che 
prevede la realizzazione di n. 12 Moduli, e che lo stesso è stato approvato dal Collegio dei Docenti 
n. 8 del 20.5.2021;  
  
VISTA la nota prot. AOODGEFID-19226 del 2.7.2021 con la quale la competente Direzione 
Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “R...Estate a Scuola” –  
codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-215, proposto da questa Istituzione Scolastica per un  
importo pari a Euro € 77.784,00 (settantasettemilasettecentottantaquattro/00);   
   
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle  
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e  
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio  
2016, n. 1588;  

 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto  
progetto;  

 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto  
progetto;  

 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi  

 
VISTE la scheda dei costi del modulo  

 
PRESO ATTO che per la realizzazione del MODULO “Stand by me” occorre garantire il servizio 
mensa. 
        
CHIEDE la  disponibilità  a  somministrare  il  servizio  mensa. 

 
Le  attività  si  svolgeranno da 10 gennaio 2022 fino al termine ultimo di conclusione del progetto    
(31/8/22) 
 
 La sede delle attività è la sede della Scuola Secondaria di Stradella. 
 
È opportuno precisare che il costo per la mensa (€ 7,00 Iva inclusa per giornata/allievo per il numero 
delle giornate del corso) viene calcolato alla chiusura del modulo riconoscendo  



l’importo previsto per ogni pasto erogato. L’importo riconosciuto alla ditta sarà quello corrispondente 
al numero dei pasti effettivamente erogati. Pertanto in caso di sospensione del modulo verranno 
riconosciuti solamente i pasti effettivamente erogati. Il pagamento, trattandosi  di  un  progetto  
finanziato tramite Avviso pubblico “Un’occasione da  
prendere al volo”,  verrà effettuato in seguito alla disponibilità reale delle erogazioni da  
parte del MIUR a prescindere dalla data in cui ciò avvenga, dietro emissione di regolare  
fattura elettronica.  
  
La disponibilità  dovrà  pervenire  a  questo  ufficio entro  e  non  oltre  le ore  12,00  del  giorno 
21/12/2021//2021.  
  
  
  

  
                           F.to Digitalmente da   
                    IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                   Laura Pavesi 
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