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OGGETTO:  Avviso pubblicoprot.  

FondiStrutturaliEu
ambientiper l’app
(FSE). Programma    Oper
ambienti    per l’ap
Obiettivo Specifico Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsion
Titolo:Vulnera Sanentur

 Codice Progetto: 1
CUP:B36J20001450006
CIG:  Z7830CF373
 

VISTO il Programma annuale E.F.202
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo
VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante di

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO  il PON programma Operativo
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea;

VISTO l’Avviso pubblico prot.
FondiStrutturaliEu
ambientiper l’app
(FSE). Programma    Oper
ambienti    per l’ap
Obiettivo Specifico Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi Azione 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
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Cartolibreria The Book Shop
 di Crivelli Sabrina & C.S.A.S.

prot.  n.  AOODGEFID/19146del  06/07/2020, emanato nell’ambito dei 
Europei–ProgrammaOperativoNazionale“Perlascuol

prendimento” 2014-2020. Asse I– Istruzione – 
mma    Operativo    Complementare  “Per    la    scuol

pprendimento” 2014-2020. Asse I– Istruzione –F
o Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsion

Vulnera Sanentur.Acquisto libri di testo 
10.2.2A-FSEPON-MO-2020-35. 

B36J20001450006 
Z7830CF373 

annuale E.F.2021; 
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

vviso pubblico prot.n.  AOODGEFID/19146del  06/07/2020, emanato nell’ambito dei 
Europei–ProgrammaOperativoNazionale“Perlascuol

prendimento” 2014-2020. Asse I– Istruzione – 
mma    Operativo    Complementare  “Per    la    scuol

pprendimento” 2014-2020. Asse I– Istruzione –F
o Miglioramento delle competenze chiave  

degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
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Alla Ditta 
Cartolibreria The Book Shop 

Crivelli Sabrina & C.S.A.S. 
TERMOLI   

0, emanato nell’ambito dei 
ola,competenze e 
 Fondo Sociale Europeo 
uola,    competenze    e    

Fondo diRotazione (FdR). 
o Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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.) con 
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsion-line. 

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 
contabile delle istituzioni scolastiche); 

sposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 

0, emanato nell’ambito dei 
ola,competenze e 
 Fondo Sociale Europeo 
uola,    competenze    e    

Fondo diRotazione (FdR). 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
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linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 
tramite percorsion

VISTA  la candidatura n. 1037318
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/26362  del

3/08/2020) relative al predetto Avviso;
VISTA                     la nota Autorizzativa del 
VISTO  il  Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 6888  del 11/08/2020) relativo al progetto in  

oggetto; 
VISTA La possibilità di acquis

economico; 
PRESO ATTO che all’istituto sono pervenute n.
RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende 

acquisire senza previa consultazione di due o 
correttivo n. 56/2017);

VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 
conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in 
vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 
“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore di 
 

A codesta spett.le Ditta la disponibilità 
e la vostra migliore offerta: 
 
Classi Prime 

Classi Seconde 

Classi Terze 

Indirizzo enogastronomia 

Indirizzo Sala e Vendite 
 
 
 

Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
“Federico di Svevia” 

con 
I.P.S.S.A.R. e I.P.S.A.A. 

86039 Termoli 

 
Segreteria via Foce dell’Angelo n° 2 

Tel.
E-Mail:cbrh010005@istruzione.it
Pec:cbrh010005@pec.istruzione.it
www.alberghierotermoli.it
C.F.

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 
ion-line.  

1037318presentata da questo Istituto; 
la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/26362  del
3/08/2020) relative al predetto Avviso; 
la nota Autorizzativa del progetto, prot.AOODGEFID/28338del 14/09
il  Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 6888  del 11/08/2020) relativo al progetto in  

La possibilità di acquistare libri di testo per gli alunni che vivono in situazioni di 

che all’istituto sono pervenute n.12  domandeda parte di famiglie  
pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende 
acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto 
correttivo n. 56/2017); 
Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 
conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in 

del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021; 
in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera a) che eleva il limite per gli affidamenti diretti 
“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 

convenzioni Consip attive nel settore di acquisiti libri 

CHIEDE 
 

A codesta spett.le Ditta la disponibilità  immediata della fornitura completa di libri di testo così specificata

5 

3 

4 

3 

1 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria CHIMISSO

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993
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linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 

la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/26362  del 

14/09/2020. 
il  Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 6888  del 11/08/2020) relativo al progetto in  

tare libri di testo per gli alunni che vivono in situazioni di svantaggio 

 bisognose; 
pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende 

più operatori economici (ai sensi del Decreto 

Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 
conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in 

) che eleva il limite per gli affidamenti diretti 
“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 150.000,00; 

della fornitura completa di libri di testo così specificata, 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Maria CHIMISSO 

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 
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