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ALLE DITTE INVITATE 
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 

Prot. 
 
 
 

VISTO 

4613/C14                                                                             Falconara M.ma, 22 novembre 2016                                                          
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
il Decreto Lgs. 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO               il D.I. 1 febbraio 2001n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO               il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO     il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice degli appalti” 

VISTI                 i  regolamenti  (UE)  n.  1303/2103  recanti  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 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; 

VISTA               la delibera del Consiglio di Istituto n.  41del  15.01.2016 con la quale è stato approvato il PTOF 

per  gli anni scolastici 2015/16 – 2016/17 – 2017 /18; 

VISTA               la nota MIUR prot. n.  AOODGEFID/1765    del  20/01/2016 di approvazione dell’intervento a 
valere        sull’obiettivo/azione 10.8.1-A1-FESRPON-MA-2015-122  del    PON    – “Programma 
Operativo    Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA                la delibera n. 44   del   10.02.2016   di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

  RILEVATE    le esigenze di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione, secondo le  

    Indicazioni dettate dagli art. 8 e 9 del Reg. (CE) 1828/2006 e la necessità di provvedere  alla 

    Pubblicità del progetto mediante la realizzazione di targhe in plexiglas, etichette adesive ed  

    Eventuale altro materiale pubblicitario riportanti i loghi ufficiali PON e l’intestazione  

    dell’Istituzione scolastica; 

  ACCERTATA       la sussistenza della copertura finanziaria pari ad € 300,00 (iva inclusa); 
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DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 

L’acquisto di materiale pubblicitario personalizzato con Logo del Pon e instestazione dell’Istituto a colori tramite 

affidamento diretto a seguito di indagine di mercato alla ditta che offrirà il minor prezzo in relazione ai prodotti. 

 

Firmato digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Stefania Signorini 
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