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OGGETTO: Determina per l’acquisto di targhe pubblicitarie – Programma Operativo
Nazionale 20014-2020. Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-177 “Aula del
Futuro”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;

VISTO
“Per la

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015
scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II
Infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti
digitali.

VISTA

l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5889 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano
Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e
Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale
“Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso
pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dai seguenti codici:
10.8.1.A3;
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

VISTE

CONSIDERATA

l’obbligatorietà al sostenimento delle spese di pubblicità per la realizzazione
del progetto PON;

VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 Linee guida dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati;
DETERMINA

di procedere all’acquisizione della fornitura mediante affidamento diretto di:

• N. 1 TARGA A COLORI SU FOREX 3 mm FORMATO A3
• N. 100 ETICHETTE ADESIVE A COLORI 45X21 mm
di imputare la spesa al progetto “Aula del Futuro”.
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al
Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica
Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Ermini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

