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Codice Identificativo Progetto Cup 

10.1.1A-FSEPON-EM-2017-50 B69G16001230007 
 
Oggetto: SERVIZIO MENSA MODULO “IMPARO A STAMPARE LA TELA 

ROMAGNOLA” 
Determina avvio delle procedure per l’affidamento diretto ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lettera a – D.lgs 50/2016. 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a 
valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016. 
Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa”. 
Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, 
attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 
ecc.). 
Sotto azione 10.1.1.A “Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e 
per il successo scolastico degli studenti”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche” D.I. 44/2001, con particolare riferimento 
all’art.6 comma 4; 

Visto il Decreto Legislativo n.165/2001; 
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei; 
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
Visto Il Programma Operativo Nazionale 2001IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento”; 
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), recante “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative” all’articolo 1, comma 1, lettere l) e m), individua tra gli 
obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “[…] prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, […] valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le 
famiglie e con la comunità locale […] e apertura pomeridiana delle scuole”.  

Vista la nota la nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.  



Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 
alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

Viste le delibere del Consiglio di Istituto n.491 del 27 ottobre 2016 e del Collegio docenti 
n. 12 del 27 ottobre 2016; 

Considerato che il Programma Annuale 2017 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 493 del 27 dicembre 2016; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento 
per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
- Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, con nota prot.n. 
AOODGEFID/31701 del 24 luglio 2017 ha comunicato che questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata a realizzare, entro il 31 agosto 2018, la sottoazione 
10.1.1.A definita dal seguente codice progetto: 

 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-50, pari ad un importo totale di € 42.056,00; 
Visto il proprio decreto di formale iscrizione nel Programma Annuale 2017 del progetto 

P106 – “10.1.1A-FSEPON-EM -2017-50 – io “abito Ravenna”; 
Vista la Delibera n. 514 di assunzione al Programma Annuale 2017 del progetto 

“10.1.1A-FSEPON-EM -2017-50 – io “abito Ravenna” - del Consiglio di Istituto 
riunitosi in data 5 ottobre 2017; 

Visto il manuale operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE 10862 del 16 
settembre 2016, pubblicato in data 10 ottobre 2017 con prot.n. 36400; 

Visto il Regolamento di Istituto approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.391 del 
12 febbraio 2013 e ss.mm.i – appendice G; 

Considerato che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 522 del 21 dicembre 2017; 

Considerato che per la realizzazione del modulo “IMPARO A STAMPARE LA TELA 
ROMAGNOLA” è prevista la permanenza pomeridiana degli allievi iscritti della 
durata di almeno tre ore; 

Considerato che all’interno di questo Istituto è già presente un servizio di ristorazione 
scolastica prestato in convenzione con il Comune di Ravenna dalla Società CAMST 
Soc. Coop. a r.l. – Divisione Romagna Marche di Ravenna (Determina Dirigenziale 
D9/2016); 

Sentita la disponibilità della Società CAMST Soc.Coop. a r.l.; 
 

DETERMINA 

 
l’affidamento diretto della fornitura di ristorazione scolastica in relazione allo svolgimento 
del modulo “IMPARO A STAMPARE LA TELA ROMAGNOLA” alla Società CAMST Soc. Coop. a 
r.l.. 
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 “IMPARO A STAMPARE LA TELA ROMAGNOLA” per il 
quale viene calcolato il costo è pari a 20 per 10 giornate. 
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. 
 

Il Dirigente Scolastico 


		2018-01-11T09:24:23+0100
	SOLAINI CARLA




