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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
CUP ASSEGNATO AL PROGETTO:J46J16000240007
CIG: ZDF1975EE0
ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO
nell’ambito del PON(FESR) per la realizzazione di Ambienti Digitali
10.8.1.A3-FESRPON-ve-2015-18
Prot. n. 5637/C14
Treviso 18/07/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
Investimento europei, n. 1301/2013 relativi al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR)e n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto il PON-Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014
della Commissione Europea;
VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture”, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 15/01/16, parte integrante
dell’autorizzazione;
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi
Strutturali Europei 2014-2020”;
VISTO il progetto I.C. 5 Coletti Scuola Digitale elaborato e inoltrato da questo Istituto;
VISTA la Nota Autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/58886 del 30/3/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso/12810 del 15 ottobre 2015,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 41 del 9/11/2015 di adesione al PON 2014-2020FESR-Realizzazione Ambienti digitali;
VISTA la specifica delibera del Collegio Docenti n. 101 del 6/11/15;
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Visto il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 3533 del 30/4/16 relativo alla formale
assunzione in bilancio del citato progetto ne Programma Annuale dell’esercizio finanziario
2016;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 64 del 23/05/16 di assunzione in bilancio del PON
2014-2020-FESR-Realizzazione Ambienti Digitali
VISTO il regolamento di Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 52 del 7/3/16 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che è necessario procedere all’acquisto di materiale pubblicitario al fine di dare
adeguata informazione circa il finanziamento ricevuto, come da istruzioni ministeriali
“Le istituzioni scolastiche hanno delle precise responsabilità rispetto alle misure di informazione e pubblicità verso il
pubblico e la loro platea scolastica: la scuola beneficiaria installa nei luoghi in cui sono realizzati i progetti una targa
esplicativa permanente, visibile e di dimensione appropriata e significativa”;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
L’autorizzazione all’acquisto del seguente materiale che dovrà contenere il riferimento ai FESPON 2014_2020:
- 4 targhe in pvc formato A3
- 1 metro quadro contenente etichette adesive inventario cm.7x4.
Considerato che nel progetto citato in premessa l’importo dedicato alla Pubblicità ammonta a €
200,00 IVA compresa si procederà ad affidamento diretto
Il Dirigente scolastico
Francesca Mondin
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/93
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