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A tutta ta Comunità scolastica
Agli ATTI

DETERMTNA per acquisto SERVIZI nell'ambito del progetto finanziat_o dalla Regione siciliana

Assessorato dell,Istruzione e delta ForÀazione - Fondi'del-Ministero dell'Istruzione contrasto alla

povertà e all'emergenza educativa - ex Monitor 440

CUP: 149121003660002 CIG 227338CD8E

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

vlsTo l,Avviso del Ministero dell,Istruzione "contrasto alla povertà e all'emergenza educativa"

emanato con Decreto Dipartimentale del 14 maggio 2027 n,39 con particolare riferimento

al I ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-linel

vrsrA la nota prot. N. 26642 del 21 giugno 2021 dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e

delta Formazione che ha prevlstd lo scoRRIMENTO della graduatoria definita nella

Regione Siciliana;
vrsrA la nota prot, N, )gtql del 05 LUGLIo 2021 dellAssessorato regionale dell'Istruzione e

della Formazione che ha autorizzato il progetto dell'lC di Alì Terme;

vrsTr iRegolamenti UE e tutta la normatiuà oiriferimento per la realizzazione del suddetto

Progetto;
VISTE ie iÀdicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventii
vIsTO il D.I. 2BlOBl2OlB, n'.!2g, Regolamento di gestione amministrativo-contabile delle

istituzioni scolastiche ;

vIsTI il PTOF e il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2027; -l

CONSIDERAT9 che si intende offrire un progetto di CiNEFORUM agli alunni dell'Istitutoi

coNsrDERATo che si rende necessario l;ac{uisto dei servizi per lJ realizzazione delle attività di

progetto;
ACQUISITO il Preventivo Prot.
VISTA la Circolare Ministero del

72252 del 19/10/202t da IONA SAS;

Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2O09i

DETERMINA

Di procedere all'acquisto tramite affidamento diretto, da IoNA SAS di De Luca Francesco & c" con

sede in Alì Terme, via F. crispi n. 540 P.IVA 02501220830, della fornitura dei seguenti servizi:

- progetto Didattico di Educazione al Linguaggio cinematografico con nove proiezioni di pellicole

cinematografiche, scelte insieme ai iefeTànti del progetto tra una apposita selezione di

tematiche di valorizzazione della cittadinanza attiva e della sostenibilità, per un costo

complessivo di ogni onere pari a € 5000,00'





Gli importi relativi ai suddetti acquisti di servizi trovano copertura nel programma annuale nel

progetio.,Monitor 440 Contrasto alia povertà e emergenza educativa" A03 risorse ex art.58 comma

4 D.L, 2510512A21 n.73.

I SERVIZI sono strumentali allo svolgimento di tutte le attività previste dal progetto finanziato con

il Fondo del Ministero dell'Istruzione per il contrasto alla povertà e all'emergenza educativa'

pubblicizzazione Alla presente determina è data diffusione mediante pubblicazione all'albo online

della scuola. Tanto in ottempe ranza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità'

si da mandato al D.s.GA per dare seguito all'ordine dei servizi descritti.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Maria Elena Carbone
Firmo outogrofa sostituito o mezzo

di stompo ex ort. 3 c. 2 del'D.lgs. 39/93


