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Avviso AOODGEFID/12810 del 15/10/2015
Sottoazione 10.8.1.A3

Autorizzazione AOODGEFID/5903 del 30/03/2016
Codice identificativo progetto
10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-60

Prot. N. 8111 C/24

CUP: H26J15001450007

Recanati, 01 dicembre 2016
Agli atti
All’Albo pretorio

DETERMINA A CONTRARRE per LA FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PON-FESR, Codice Identificativo
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-60 “AULA MULTIMEDIALE 2.0”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, prot.
N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave;

VISTA

la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/5903 del 30/3/2016 – Dipartimento per la Programmazione e
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale – Uff. IV – di autorizzazione e impegno di spesa del progetto denominato “AULA
MULTIMEDIALE 2.0” Codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-60;

VISTE

le delibere del Consiglio d’Istituto n. 2 del 22/03/2016 di approvazione del Programma Annuale e.f.
2016 dove ha trovato previsione il progetto P95 PON “Aula multimediale 2.0” e n. 2 del 24/5/2016 di
assunzione formale a bilancio dei fondi relativi al progetto PON “AULA MULTIMEDIALE 2.0”
identificato col codice 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-60;

VISTA

la conferma dell’importo complessivo autorizzato per il progetto, pari ad € 22.000,00;

VISTO

l’importo delle Spese di Pubblicità in esso previste, pari ad € 100,00;
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CONSIDERATA l’obbligatorietà dell’attività di informazione e pubblicità per ogni intervento finanziato con i Fondi
Strutturali della Comunità Europea;
VISTI

il DL.vo 50/2016, il D.I. 44/2001;

CONSIDERATO che l’importo di seguito indicato è al di sotto del limite fissato dal Consiglio di Istituto per gli
affidamenti diretti (art. 34, c.1 D.I. 44/2001)

DETERMINA
Di avviare la procedura di acquisizione di un numero sufficiente di etichette da collocare sulle attrezzature
acquistate, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, per un importo massimo di euro 100,00 (euro cento/00) IVA
compresa.
La targa formato A4 con l’indicazione completa dell’azione FESR, codice Progetto, verrà acquistata con
altri fondi.
La presente determina viene pubblicata all’albo Pretorio e sul sito Web dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof. Giovanni Giri *
* La firma deve intendersi autografa e sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93
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