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All’ Albo on line 

Atti dell’Istituto  

 
CODICE IDENTIFICATIVO 

 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-406  

CUP progetto: B34C17000180007. 

 

 
 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 . 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

FORNITURA MATERIALI PUBBLICITARI 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-406 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

  VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 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 l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione 

Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 

  VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56,  
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 VISTA 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.;  

 VISTO il Regolamento  dal Consiglio di Istituto avente ad oggetto l'attività amministrativa inerente 

svolgimento dell'attività negoziale con i soggetti terzi, nonché la determinazione dei criteri e limiti per lo 

svolgimento dell'attività negoziale da parte del dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, 

del decreto n. 44 del I febbraio 2001;  

 VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/28618 Roma, 13 luglio 2017 che ha come 

oggetto: 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. Autorizzazione 

progetto.  

 VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria CODICE IDENTIFICATIVO: 

10.1.1AFSEPON-SI-2017-406; 

  VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato; 

  CONSIDERATO che così come previsto dalle linee guida, le azioni di cui all’avviso devono essere 

opportunamente pubblicizzate; 

  RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario stabilito dal Consiglio di Istituto, la 

procedura per l’acquisizione delle forniture di servizi di pubblicità (realizzazione di manifesti, targhe,); 

  CONSIDERATO che la tipologia di fornitura e servizi da richiedere non è rinvenibile né sulla CONSIP 

né sul MEPA; 

 VISTO Che l’importo è al di sotto del limite fissato dal Consiglio d’Istituto per gli affidamenti diretti;  
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DETERMINA 

 

  di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 di procedere all’acquisizione di n.1 preventivo, per la fornitura di servizi di pubblicità, di cui all’allegata 

tabella. 

 

 

 

 

 

 

1.  di trasmettere il presente dispositivo al DSGA per i provvedimenti di competenza; 

2.  di pubblicare la presente determina all’albo della Scuola e sul sito WEB dell’Istituto 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof. Massimo Grasso 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993) 

Tipologia Misure Note 

Targa plexiglass A3 Colore 
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