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Ministero del l ’ I struzione,  del l ’Univers ità e della  Ricerca 

         Istituto Comprensivo Dalmine “Aldo Moro” 
 

Progetto PON FSE Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base,. 
MODULO: Sviluppo delle competenze di base scuola dell’infanzia – laboratorio di psicomotricità  

10.2.1A-FSEPON-LO-2017-158 

CUP: J54C17000330007 

RUP: Elena Maffioletti 

 

CIG Z6325915EB 
Il Dirigente Scolastico 

Visto  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Visto  il d. lgs. 50/2016, per la parte riguardante i contratti al di sotto della soglia 
comunitaria; 

Visto   il D.I. n. 44 del 1.02.2001; 

Visto  il Regolamento d’Istituto per le procedure relative agli appalti di lavori, servizi, 
forniture e concessioni al di sotto della soglia comunitaria 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 26 gennaio 2018, verbale prot. 490 del 1 
febbraio2018, di approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/200 Roma 10/01/2018, con la 
quale viene autorizzato il finanziamento del progetto sopra indicato; 

Considerato  che l’intervento richiesto andrà a sostenere il percorso di maturazione personale 

degli studenti, con ricaduta anche sul processo di formazione degli insegnanti, con 

particolare riferimento alle finalità delle azioni specifiche del PON FSE competenze 

di base;  

Accertata  la necessità di procedere all’acquisto di tappeti utili per l’attività di psicomotricità, 
rivolta agli alunni della scuola per l’infanzia Rodari  I.C. Moro di Dalmine  

Ritenuto che la spesa del materiale  sopra indicato è inferiore a €. 10.000 come si evince da 
Indagine sui prezzi; 

   
determina 

di procedere all’acquisto di di tappeti per l’attività di psicomotricità per la  scuola dell’infanzia  

Rodari   di Dalmine per la somma di € 477,90 

La spesa verrà imputata al progetto/attività: PON 06/03   

Ditta  LEROY MERLIN 

 

  La dirigente scolastica 
  Prof.ssa Elena Maffioletti 
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