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Determina n. 03/2019 

CIG: Z2326A38EF 
 

Determina Servizio mensa Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953  del 

21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa.” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –  Azione 

10.2.2A – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) - Competenze di base 
 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-247 
CUP B47I17000330007 

Titolo: "PARLARE IL FUTURO" 

MODULO “ENGLISH FOR THE FUTURE” 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

PREMESSO che  

 

l’Istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro attua percorsi nell’ambito del progetto  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953  

del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa.” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 –  Azione 10.2.2A – Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)-Competenze di base; 

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; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché le 

“Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 

relativamente alle procedure di gara ed aggiornate con nota prot.n. 31732 del 

25.07.2017; 

VISTA la delibera di adesione al progetto da parte del Collegio Docenti del 22/02/2017 n. 

3/4 e del Consiglio di Istituto del 9/02/17 n. 3 

VISTO l’inoltro della Candidatura n. 48980 da parte di questo Istituto avvenuto in data 

13/05/2017, assunto al protocollo n. 5313 da parte dell’Autorità di Gestione in data 

18/05/2017; 

VISTO l’art. 36  del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

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, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 

56/2017”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOOFGEFID/0038439 del 29/12/2017 con la quale vengono 

pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, e contratti di 

prestazione d’opera intellettuale affidati ad esperti esterni approvato dal Consiglio di 

istituto con delibera n. 4 del  09/02/2017; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 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"; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOOFGEFID/0038452 del 29/12/2017 relativa all’autorizzazione 

dei progetti  e all’impegno di spesa a valere  sul PON Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

“Competenze di base” con la quale  ha  assegnato all’ Istituto Comprensivo di 

Rocchetta Tanaro il finanziamento di €. 44.856,00 per il progetto identificato al 

codice 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-247 

VISTO  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 9/2/2018  di approvazione del  Programma   

Annuale dell’Esercizio finanziario 2018; 

VISTO  che il progetto succitato prevede per il modulo ENGLISH FOR THE FUTURE, presso la 

scuola di Castello di Annone, il servizio mensa agli allievi partecipanti, considerato 

che è prevista la permanenza pomeridiana degli allievi iscritti,  

VERIFICATO che in CONSIP ci sono convenzioni attive per buoni pasto, ma che non è congrua per 

la realizzazione del servizio richiesto, come da stampa della vetrina prot. n. 3201 del 

19/12/2018; 

CONSIDERATO  che presso il plesso di Castello di Annone, è già presente un servizio di ristorazione 

scolastica, prestato dalla società Dussmann srl;   

RILEVATA la disponibilità della Società Dussmann srl; 

TENUTO conto che l’affidamento del servizio mensa alla ditta Dussmann rappresenta economicità in 

quanto effettua già il servizio, efficacia perché gli alunni sono già in sede, ed 

efficienza in quanto permette di realizzare un prestazione senza recare disagio alle 

famiglie;   

 

DETERMINA  
L’avvio della procedura con affidamento diretto ai sensi del D.I. 129/18 art. 43 e dal D.lgs 

50/2016 art. 36 c. 2 lett. a, per il servizio di mensa scolastica in relazione allo svolgimento del 

modulo ENGLISH FOR THE FUTURE, presso il plesso di Castello di Annone, alla società DUSSMANN 

srl con Sede legale in via San Gregorio 55 – 20124 Milano. Il costo per la mensa non potrà essere 

superiore ad €. 7,00 per giornata/allievo per il numero delle giornate del corso. Il numero degli 

allievi iscritti al modulo ENGLISH FOR THE FUTURE per il quale viene calcolato il costo è pari a 20, 

per 10 giornate (includendo anche un pasto gratuito per il docente in assistenza). Il costo 

complessivo per la mensa verrà calcolato alla chiusura del modulo riconoscendo per intero 

l’importo previsto ad allievo sulla base del conseguimento dell’attestato. Al di sotto della 

percentuale del 75% delle ore di formazione verrà automaticamente decurtato il CUS giornaliero 

per ogni giornata di assenza.     

 

Rocchetta Tanaro, 09 gennaio 2019 

    

       Il Dirigente Scolastico 

            Dott. Ferruccio ACCORNERO 
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