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ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECHIARUGOLO

“CECROPE BARILLI”
Via Parma, 68
43022
BASILICAGOIANO (PR)

indirizzo e.mail: pric80600v@istruzione.it
indirizzo e.mail certificata: pric80600v@pec.istruzione.it
sito web: www.icmontechiarugolo.gov.it

Tel 0521/686329
687582
Fax 0521/686072

Cod. Mecc.: PRIC80600V – Cod. Fisc.: 80011390343 – Cod. Univoco fatt. elettronica: UF6F3X

Prot. 4339/C14



Agli atti
All’albo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTO il bando FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 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;
 VISTA la nota AOODGFID prot. 38439 del 29/12/2017 – di approvazione della graduatoria e
formale autorizzazione del progetto;
 VISTO il regolamento per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-20 che prevede spese necessarie di materiale didattico per la realizzazione dei moduli;
 RITENUTO di dover fornire agli alunni un sussidio propedeutico al raggiungimento degli obiettivi
dei singoli moduli e di impegnare per la realizzazione della suddetta azione la somma di € 958,32;
 RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto
l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del
D.I, 44/2001;
ASSEGNA
alla ditta Libreria Futurino & C di Mori Mariangela, Via Monte Grappa 2/A, 43125
PARMA (PR) la fornitura delle pubblicazioni sotto indicate:
 n° 21 copie: TRINITY STUDENT BOOK
 n° 20 copie: TRINITY GRADED EXAMINATION GESE 1-2
 n° 20 copie: IMPARO L’ITALIANO CON IL PICCOLO PRINCIPE
 n° 20 copie: IMPARO L’ITALIANO CON IL PICCOLO PRINCIPE – quaderno degli esercizi
da consegnare c/o la sede centrale dell’Istituto in Via Parma, 68 – Basilicagoiano (PR).
Per la suddetta fornitura è prevista la spesa di € 958,32.
Di seguito i codici per la fattura elettronica:
 Codice Fiscale
8001139034317
 CIG
Z7926000B1
 Codice univoco
UF6F3X
La fattura elettronica dovrà essere intestata all’istituto di cui sopra, e sarà liquidata mediante
bonifico bancario 30 gg FM.
Il pagamento di quanto dovuto sarà subordinato alla preventiva acquisizione da parte dell’Istituto
del DURC. In caso di una posizione di irregolarità contributiva, codesta Ditta perderà il diritto al
pagamento, previa verifica in contradditorio con questa Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marianna Rusciano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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