
 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

CONVITTO NAZIONALE “G. FILANGIERI” 

Scuola  Primaria e Secondaria di Primo Grado annesse 

Corso Umberto 1° n° 132 -  89900 VIBO VALENTIA 

Telefono 0963 547667 – Fax 0963 541193 

 

 
Prot. n. 836/VIII.1  

Vibo Valentia, 15/03/2022 

 

All’Albo Pretorio d’Istituto  

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti  

OGGETTO: DETERMINA FORNITURA PASTI 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la 

realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, 

nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - 

Prot. 26502 del 06/08/2019.  

Codice Identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-77 

Titolo: INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO - SCUOLA MEDIA 

CUP: G43D19000300001 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo 

precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità 

attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019; 

• VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

• VISTO il progetto presentato da questo Istituto; 

• VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/28510 del 17/09/2020 di autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa per un importo complessivo di € 12.964,00; 

• VISTA la lettera del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/28736 del 28/09/2020 di autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa per un importo complessivo di € 12.964,00; 

• VISTO il decreto dirigenziale Prot. n. 2468/VIII.1 del 25/08/2021 di assunzione in bilancio del finanziamento 

del progetto per un importo complessivo di € 12.964,00;VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 

corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

• VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE e FESR, 

• VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

• VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

• RITENUTO che le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 – 2020”, allegate alla nota del MI prot. 29583 del 9/10/2020, al punto 6.3.2.2 Costi standard – 

sezione Costi aggiuntivi - punto 1. UCS mensa, consente di affidare il servizio aggiuntivo di mensa, senza 

superare il parametro economico previsto in progetto, agli istituti alberghieri, prescindendo dalla richiesta di 



 

preventivi ad opera di altri operatori del settore, nel probabile intento di assicurare lo svolgimento del servizio 

all’interno delle risorse presenti nell’amministrazione scolastica; 

• RITENUTO che l’affidamento diretto del servizio de quo consente da un lato l’immediato avvio delle attività 

formative e dall’altro l’utilizzo più efficiente ed efficace delle risorse interne all’amministrazione scolastica; 

• TANTO PREMESSO, ritenuto e considerato 

 

DETERMINA 

il servizio mensa, nel contesto del progetto PON in oggetto, mediante fornitura di pasti presso la sede della 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado annesse al Convitto Nazionale “G. Filangieri”, verrà espletato dal 

Convitto Nazionale “G. Filangieri”,  nella misura e secondo le seguenti modalità: 

 

N. 
modulo 

Titolo modulo 
Numero 
incontri 

Numero pasti per 
incontro 

Totale pasti 

1 ROBOTICA A SCUOLA - SCUOLA MEDIA 10 20 200 

2 
CITTADINANZA ATTIVA - SCUOLA 
MEDIA 

10 20 200 

 Totale incontri/pasti 20  400 

L’unità di costo del servizio prevista in progetto, secondo le disposizioni della citata nota MI è fissata in € 7,00 (Euro 

sette/00) omnicomprensivo di ogni onere a pasto per un valore complessivo del servizio da affidare pari ad € 

2.8200,00 (Euro duemilaottocento/00). 

I pasti, ricomprendenti primo, secondo e frutta/dolce nonché acqua naturale, verranno forniti nel rispetto delle vigenti 

disposizioni normative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza nelle forniture alimentari. I tutor di progetto 

di ogni singolo modulo avranno cura di comunicare eventuali specifiche esigenze alimentari e/o intolleranze 

evidenziate dagli allievi coinvolti in progetto, al fine di assicurare comunque a ciascuno degli stessi la fornitura di 

idoneo pasto secondo le proprie esigenze. 

Il calendario delle forniture con la specificazione dei moduli di progetto, verrà trasmesso con congruo anticipo onde 

consentire la predisposizione dei necessari incombenti. Eventuali variazioni al calendario delle forniture verranno 

comunicate con congruo anticipo. 

Al fine della dimostrazione dell’esecuzione del servizio, verrà emessa una nota di addebito che riporti il numero dei 

ragazzi, il numero dei pasti ed il costo pro capite sostenuto. 

Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990 responsabile del procedimento è il Dirigente 

Scolastico Prof. Alberto Filippo Capria. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto www.convittofilangieri.edu.it all’Albo 

pretorio on line e nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi e Contratti”, ai sensi dell’art. 

37 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alberto Filippo Capria 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 

 

http://www.convittofilangieri.edu.it/

