
 

 

 

Prot. n. 7343/PONFESR                                                                                                  Casagiove, 17/10/2016 
 

Agli Atti 
All’Albo 

Al Sito Web 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSA  l’obbligatorietà dell’intervento di pubblicità a conclusione del progetto- cod. 10.8.1.A1-
FESRPON-CA-2015-672; 

VISTO   l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla   realizzazione, 
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 
specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici  innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”.   

VISTA  la nota MIUR Prot. n. prot. n. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016, di autorizzazione  
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave” del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 
scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA     la Delibera del Collegio dei Docenti n. 12 del 02/09/2015 di approvazione del Piano Integrato  
d’Istituto: “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento; 

VISTA     la delibera del Consiglio d’Istituto n. 92 del 15/09/2015 di approvazione del Piano Integrato  
d’Istituto - ; “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento; 

VISTE   le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 
VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
VISTO   il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTI  i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui  Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei  
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              servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture); 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 121 del 13/01/2016, di approvazione del Programma 
Annuale E.F. 2016, e la delibera n. 125 del 10/02/2016 di variazione del Programma Annuale 
per l’inserimento del Progetto - cod. 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-672 - autorizzato e 
finanziato per un importo pari ad € 18.500,00; 

VISTO    l’art. 34 del D.I.44/01 e  l’art 36, comma 2.a del D.Lgs. 50/16; 
VISTO l’esigenza di questa Istituzione Scolastica di acquistare Targhe e materiale pubblicitario, con  

targhette adesive per l’identificazione del progetto cod. 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-672; 
PRESO ATTO che su MEPA è possibile acquistare KIT per la pubblicità predisposti per i FESR, si decide 
               di procedere attraverso ODA diretto; 
CONSIDERATO che: 

- con delibera n. 8 del 19/11/2013 il Consiglio d’Istituto stabilisce che per importi di spesa fino a 
3.000/00, il Dirigente procede all’affidamento diretto; 

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z2A1868121 
 

DETERMINA 
 

 di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di euro 370,00 
(trecentosettanta/00) IVA inclusa, necessaria per la fornitura di Kit Pubblicità FESR; 

 di acquistare KIT pubblicitari predisposti per i FESR attraverso ODA diretto. 

 di impegnare la somma di euro 370,00 con imputazione al Programma annuale E.F. 2016, in 
riferimento al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-672 e di pubblicare copia della presente 
determinazione all’albo dell’Istituto scolastico. 

 
 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Teresa LUONGO 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del D.L.gs. n.39/93 


