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Oggetto: Determina servizio mensa nell’ambito del Pon-avviso 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”- 
Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-116 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 4427 del 02/05/2017 che fa riferimento al PON 
“Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
L’avviso pubblico in oggetto si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate al potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. I progetti autorizzati vogliono, 

quindi, sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e 

paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il valore che ha 

per la comunità e valorizzandone appieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può 

generare per lo sviluppo democratico del Paese.  
E’ anche attraverso la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio che si definisce quel diritto di 

partecipazione dei cittadini alla vita culturale indicato nella Dichiarazione universale delle Nazioni 
Unite dei diritti dell’uomo (1948). Le iniziative educative mireranno, quindi, a promuovere la 

conoscenza del patrimonio nazionale anche al fine di incentivare lo sviluppo della cultura e l’uso 
del patrimonio come diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale.  
Il valore del patrimonio culturale va visto sia come fonte utile allo sviluppo umano, alla 
valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale, sia come 
modello di sviluppo economico fondato sul principio di utilizzo sostenibile delle risorse  
Viste le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 
13/01/2016; 
 
Vista la delibera del Collegio docenti n. 11 del 19/04/2017 di adesione ai progetti PON; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 27/04/2017 di adesione al progetto suddetto; 
Visto l’inoltro del Piano in data 12/07/2017 con nota prot. 32775; 
 
Vista la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/9291 del 10/04/2018 con la quale è stata 

comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della 
spesa e conclusione entro il 31 agosto 2019; 
 
Visto il decreto n.1074 del 13/10/2018 del Dirigente Scolastico di formale assunzione a bilancio; 

 

Tenuto Conto delle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei per il periodo 2014-2020;  
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Considerata la necessità di dover garantire agli alunni iscritti ai 4 moduli del PON in oggetto un 

servizio adeguato di mensa;  
DECRETA 

 

 

Di pubblicare un avviso pubblico al fine di poter reperire il servizio di mensa scolastica per la 

realizzazione dei moduli per un totale di circa 200 pasti a modulo per 4 moduli al costo di € 7,00 
(IVA compresa) a pasto quale base d’asta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

Prof.ssa Gaetana Zobel  
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