
                             

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. TORRE” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

Via Nicola Sala, 32  82100 BENEVENTO 
Telefono 08241909602  C.M. BNIC84500G 

                         e-mail bnic84500g@istruzione.it – pec bnic84500g@pec.istruzione.it   
 

 
 

 

 

 

 Al sito web dell’Istituto:  
 http://www.ictorrebn.edu.it/  

 Sezione PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-287 “Legger…Mente”; 
 Spett.le ANTONELLA BARBAROSSA SRLS 

Via Napoli, 238 
82100 Benevento 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 emanato dal MIUR nell’ambito 
del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo 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 - Obiettivo 
specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 “Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line”; 

VISTA la nota dell’Ufficio IV – Autorità di Gestione del Ministero dell’Istruzione prot. 
AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 di formale autorizzazione del progetto presentato da questa 
Istituzione Scolastica, con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-287 “Legger…Mente”; 

VISTA   la determina dirigenziale prot.n.4925/U del 28/07/2021 con cui è stato disposto l’ invito 
informale per la  fornitura di un preventivo teso all’acquisto di  libri di testo/alunni BES/ 
Narrativa/Fumetti / Graphic Novel nell’ambito del Progetto PON FSE “Supporto per libri di testo e 
kit scolastici per Secondarie di I e II  grado”- Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ASSE I 
Istruzione-Fondo di Rotazione (fdr).  Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-287 “Legger…mente” 

DISPONE 
l’aggiudicazione  definitiva della procedura di affidamento diretto per la fornitura libri di 
testo/alunni BES/ Narrativa/Fumetti/Graphic Novel nell’ambito del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-
CA-2020-287 “LEGGER…MENTE” all’operatore economico Antonella Barbarossa s.r.l.s. con sede in 
Via Napoli n. 238, Benevento, P.IVA 01590240626, per un importo di € 5.171,37 
(cinquemilacentosettantuno/37 Euro),comprensivo di IVA. 

Il  Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Maria Luisa Fusco 

 
 
 
 
 
 
 
L’attività oggetto del presente decreto rientra nel Programma operativo Nazionale (PON e POC) del’’I.C. “F. Torre” di Benevento per l’annualità 2020 – 
2021 Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 . Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020, FSE e FDR –Apprendimento e 
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