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             Unione Europea                                                                          Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 

Piazza Sicilia, 2 – 20146 Milano         Milano, 29 giugno 
2018 

 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
Agli interessati 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Oper ativo 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.  
 

CUP: C49G17000290007    CIG:  ZD924244B7 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59 ; 

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 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"; 
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VISTI  i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  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; 

 
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; 

 
 
VISTA  la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche relativa agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari; 

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  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; 

 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTA  l’autorizzazione del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione di risorse 
umane, finanziarie e strumentali – Prot. N. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017, progetto 
10.1.1A-FSEPON-LO-2017-172, “SCUOLA LAB”; 

VISTO  il proprio decreto Prot. N. 3023/B15 del 21 settembre 2017 di assunzione in bilancio delle 
somme assegnate; 

VISTO che in data 29/01/2018 con delibera N. 188/2018 il Consiglio di Istituto approvava il 
Programma Annuale 2018; 

RILEVATA la necessità di acquistare una targa pubblicitaria PON-FSE per il plesso in cui sono state svolte 
le attività; 

RILEVATA la necessità di acquistare una targa pubblicitaria PON-FSE per il plesso in cui sono state svolte 
le attività; 

SVOLTA una indagine di mercato; 

VISTO che la somma da impegnare è modesta (Euro 40,26 IVA INCLUSA); 

 
 

DETERMINA 
 
1. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato RUP 
(responsabile Unico del Procedimento) il Dirigente Scolastico, Dr.ssa Maria Giaele Infantino; 
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2. L’appalto è assegnato per affidamento diretto alla ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. che sarà tenuto a 
fornire quanto richiesto entro 30 giorni dalla presente determinazione; 
 
3. Copia della presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio del sito web dell’Istituto.  
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 

 


