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Oggetto: DETERMINA acquisto targhe
he Progetto - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle co
competenze
mpetenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e
staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, sci
scienze,
enze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID
AOODGEFID\Prot.
Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base – Progetto 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-93
93
CUP: D65B17000330007
La Dirigente Scolastica
VISTO

VISTA
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923,, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio
io e la
Contabilità Generale dello Sta
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23m
3maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomi
autonomia
a delle Istituzioni Scolastiche, ai

VISTA

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “
“Delega
Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica

VISTO

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
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VISTA

la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di
istruzione e

VISTO

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative

vigenti”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
amministrativo-contabile
contabile delle istituzioni

VISTI

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

VISTO

al Fondo Sociale Europeo;
il

PON

Programma

Operativo

Nazionale

competenze e ambientii per l’apprendimento”

VISTO
VISTA

20
2014IT05M2OP001

“Per

la scuola –

approvato con Decisione C(2014) n. 9952,

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea
Europea;
il PTOF per il triennio 2016/2019 approvato con allegate proposte Progettuali a.s.
2017-2018
2018 con delibera del Consiglio d’Istituto n. 82 del 20/10/2017;
la nota del MIUR prot. n.. AOODGEFID/201 del 10 gennaio 2018 di autorizzazione
dell’intervento

a

valere sui

Fondi

Strutturali Europei

–

Programma

Operativo

Nazionale “Per la scuola,, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso

VISTA

AOODGEFID\Prot.
Prot. n. 1953 del 21/02/2017 ed il relativo finanziamento;

la Delibera del Consiglio d’
d’Istituto n. 97 del 12/02/2018, di assunzione in bilancio
bil
del
progetto in oggetto
VISTO
l’atto di avvio del progetto,, pr
prot. n.6249 del 17 maggio 2018
CONSIDERATO
che il progetto in parola prevede l’espletamento di azioni di disseminazione
e

sensibilizzazione

tramite

pubblicità

delle

azioni condotte

e

realizzate

con

il

suddetto finanziamento, e che tra tali azioni è prevista l’affissione in ogni plesso
interessato dall’intervento progettuale di targ
targhe
he esplicative permanenti, visibili e di
dimensione appropriata e significativa

ACCERTATA l’assenza

di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni/servizi in oggetto con le

caratteristiche richieste;
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ĐĂƌƚĂĐĞŽĞůĂĨŝƌŵĂĂƵƚŽŐƌĂĨĂ͘
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DETERMINA
A
Art 1- PREMESSA
Le premesse fanno parte integrale e sostanzial
iale del presente provvedimento
A
Art 2- OGGETTO
Targhe n. 7 per PON con le seguenti caratteris
eristiche:
- Plexiglass trasparente
- retro stampa a colori;
- spessore 25 mm;
- con quattro fori;
- distanziali in alluminio.
Art. 3-SPESA
Si prevede un costo totale pari a € 598,23, da iimputare Programma Annuale E. F. 2018, Progetto P09.
La somma sarà ripartita equamente sui moduli
uli realizzati del progetto.
Art
rt. 4 – PROCEDURA
La procedura di acquisizione dei beni è quella
lla dell’affidamento diretto alla ditta La casa della divis
visa di
Esposto Marco – 60019 Senigallia (AN)
Art. 5 – RESPONSA
SABILE UNICO PROCEDIMENTO
Si individua come Responsabile Unico del Pro
Procedimento la Dirigente Scolastica Annamaria Bernar
nardini.

La dirigente
igente scolastica
Annamaria Bernardini (*)
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