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All’Albo On-line  

All’area Amministrazione Trasparente  

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

- Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa e, in quanto coerente  

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. progetto 10.1.1A-FSEPON 

(FDRPOC) -CA-2019-1 - CUP: E98H18000750001  
 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA 
 

PROGETTO 10.1.1A-FSEPON (FDRPOC) -CA-2019-1   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’autorizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON (FDRPOC) -CA-2019-1 con lettera  

MIUR Prot. AOODGEFID-672 Roma, 17/01/2020;  

VISTO che il finanziamento prevede anche la somministrazione del servizio mensa, calcolato 

inizialmente su 10 giornate di formazione (€ 1.400,00); 

CONSIDERATO che non è presente presso l’Istituto un servizio di bar/somministrazione 

alimenti;  

VISTO il preventivo Prot. 2718 del 14/05/2021 presentato dalla Ditta Doc. Servizi Soc. Coop. 

per la somministrazione del servizio mensa per il progetto PON;  

CONSIDERATO già la collaborazione in essere per altri progetti dell’Istituto con la Ditta Doc. 

Servizi Soc. Coop. con alto livello di soddisfazione rispetto al servizio fino ad adesso, la 

congruità dell’offerta rispetto al budget disponibile e la necessità, da parte degli studenti del 

corso PON, di consumare il pasto in poco tempo senza lasciare la scuola; 

 

DETERMINA 

 

L’affidamento diretto del servizio mensa per gli studenti partecipanti alle attività formative 

previste dal modulo “LABORATORIO CREATIVO E ARTIGIANALE PER LA 

VALORIZZAZIONE DELLE VOCAZIONI TERRITORIALI” alla Ditta Doc. Servizi Soc. Coop. 

L’importo dell’appalto è di € 833,00 (ottocentotrentatre/00) IVA inclusa e comprende la 

somministrazione di 119 pasti come da preventivo, con consegna alle ore 13 presso l’Istituto 

nelle giornate previste dal calendario di progetto.  

Eventuali modifiche al calendario saranno comunicate con dovuto anticipo. 

 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Prof.ssa Armanda FERRARINI 
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