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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

“RIPROVIAMOCI INSIEME”
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO : 10.1.1A – FSEPON-CL-2017-127
CUP: C89G17000340007 – CIG: Z4C25EF990
Lamezia Terme, 06/12/2018
All’Albo dell’Istituto
DETERMINA AGGIUDICAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO - PON 10.1.1A – FSEPON-CL-2017-127

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione
C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTO il Progetto elaborato da questo Istituto –dal titolo “RIPROVIAMOCI INSIEME”, candidatura n. 20701 del 9/11/2016;
VISTA
l’autorizzazione del progetto RIPROVIAMOCI INSIEME con codice identificativo 10.1.1A – FSEPON-CL-2017-127 di cui alla nota
MIUR Prot. n. AOODGEFID/31698 del 24 luglio 2017;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento del 30/09/2017;
VISTE
le disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione confermate nel Regolamento UE 1303/2013, agli articoli
115, 116, 117, nell’Allegato XII” del medesimo Regolamento, nonché all’interno del Regolamento di esecuzione n. 821/2014,
Capo II artt. 3-5;
VISTE
le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 Edizione 2018;
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l'articolo 32, comma 2, del Decreto legislativo 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 servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.;
RITENUTO necessario procedere all’acquisto di materiale pubblicitario per la realizzazione del progetto PON “RIPROVIAMOCI INSIEME”
COD. PROGETTO : 10.1.1A – FSEPON-CL-2017-127 pari a € 737,70 + iva ;
VISTA
la determina del DS. del 09/10/2018 prot. n. 8531;
VISTA
la richiesta di preventivo prot. n. 10639 del 27/11/2018;
VISTO l’unico preventivo pervenuto della ditta Promo Sud di Lamezia Terme Prot. n. 0010686 del 28/11/2018;
DETERMINA DI AGGIUDICARE
Alla Ditta Promo Sud di Lamezia Terme l’acquisto del materiale pubblicitario per il progetto PON 10.1.1A – FSEPON-CL-2017-127 “RIPROVIAMOCI INSIEME” e di provvedere a tutti gli atti conseguenziali.

La Dirigente Scolastica
Prof. Teresa Bevilacqua

