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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività  digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”,  Asse I -  Istruzione – FSE, Obiettivo 
specifico – 10.2 – Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2° “Competenze di Base” 

 
CUP: F87I17000520007 
CIG: Z9431C89A9 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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.; 
VSTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 
VISTO il D. Lgs. N. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 
VISTO il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il PON – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I -  Istruzione – 
FSE, Obiettivo specifico – 10.2 – Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2° “Competenze di Base”; 
VISTO l’Avviso Pubblico di protocollo n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 con il quale sono state diramate le 
istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto 20/01/2021, di approvazione del programma Annuale Esercizio 
Finanziario 2021 nel quale è stato inserito il Progetto “sviluppo del pensiero logico computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale”, autorizzato e finanziato; 





 
 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28245 del 30/10/2018 di autorizzazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione 10.2.2A del PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento- competenze di 
base” ed il relativo finanziamento; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei  
 
 

 
 
 
2014/2020 ed in particolare i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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; 
RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire; 
PREMESSO che si rende necessario provvedere all’acquisto di n. 1 targa pubblicitaria PONFESR personalizzata, a 
scopo pubblicitario per garantire al grande pubblico l’informazione sui progetti autorizzati all’Istituto e sul ruolo 
svolto dall’Unione Europea e dal Ministero della Pubblica Istruzione nello sviluppo dell’Istruzione, della 
formazione, delle pari opportunità e altro materiale pubblicitario; 
VISTI il carattere di urgenza, considerato che il progetto deve essere concluso e rendicontato; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA 
Art. 1 Oggetto 
Di procedere all’acquisto di n. 1 targhe PON-FESR personalizzata, a scopo pubblicitario relativo al progetto “Per 
la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del 
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. La 
procedura di acquisto è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 e 37 c. 1 del Dlgs 50 del 18/4/2016. 
Art. 2 Importo 
L’importo complessivo stimato per la realizzazione della presente fornitura, di cui all’art. 1, relativo all’intera 
durata contrattuale, potrà ammontare fino ad un massimo di € 150,00, IVA inclusa. 
Art. 3 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il 15/06/2021, dato i tempi ristretti per la rendicontazione del 
progetto. 
Art. 4 Responsabile del procedimento 
Ai sensi del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il 
Dirigente Scolastico Prof.ssa TARANTINO Giovanna. 
                                                                                                                         

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Prof.ssa TARANTINO Giovanna 
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