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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FSE 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

Avviso pubblico 10862 del 16.09.2016 - Autorizzazione AOODGEFID 31695 del 24.07.2017 
PROGETTO 10.1.1A FSEPON AB 2017-58 

“FRIENDLY SCHOOL” I CICLO 
 

All’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente 

Sito web, Atti dell’Istituto scolastico 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 

DI ALANNO 
 

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 il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “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 l’ Avviso pubblico 10862/2016: “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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; 

 

VISTA la candidatura del progetto “Friendly School!” (candidatura n. 21538)  presentata 

dall’Istituto Omnicomprensivo di Alanno per il I ciclo di istruzione; 

 

VISTA la nota del Miur -prot. n. AOODGEFID/28604 del 13.07.2017- con la quale si autorizza il 

progetto con il codice 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-58; 

 

VISTA la nota del Miur – prot. AOODGEFID/31695 del 24.07.2017- con la quale si comunica 

formalmente l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. 

AOOGEFID/10862 DEL 16.09.2016, per “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche”; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto – Commissario straordinario – n. 15 del 31 ottobre 2017 

in cui è stato formalmente assunto in bilancio il finanziamento autorizzato di euro 39.927,30 

(riferimento determina prot. n. 8429 del 12  ottobre 2017); 

VISTO  il Codice degli appalti  D.lgs n. 50 del 2016, art. 36; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, relativo al “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", art. 34; 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture (delib.  

 n. 51 del Commissario straordinario del 10 febbraio 2016); 

 

CONSIDERATE le disposizioni e gli orientamenti forniti circa la strategia di comunicazione 

pubblicitaria per ciascun programma operativo come previsto dal Cap. II - artt. 115-116-117 del 

Regolamento (UE)  n.  1303/2013  e  dall’Allegato  XII  “Informazioni e  comunicazione  sul  

sostegno  fornito  dai  fondi” secondo cui la pubblicità è una spesa obbligatoria; 

 

CONSIDERATO    che l’importo di cui trattasi  è inferiore a € 2.000,00 limite di spesa di cui al 

D.I. n. 44/2001, art.  34; 

CONSIDERATO che non sono presenti “convenzioni attive” sulla piattaforma “CONSIP” e sul 

MEPA comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 

 

CONSIDERATO che, nella fattispecie sopra prevista, è possibile procedere alla scelta del 

contraente mediante affidamento diretto, previa indagine di mercato; 

 

ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA 



Art. 1 Oggetto  

Si determina l’avvio delle procedure di acquisizione tramite affidamento diretto, ai sensi 

dell’art.36 del D.L.50/2016 e art.34 del D.I.44/2001, previa indagine di mercato, del  seguente 

materiale pubblicitario: 

Q.tà Descrizione 

n. 20 cappellini con Logo PON 2014-2020 Color bianco, con visiera    

n. 15 Manifesti illustrativi  Progetto PON “Friendly School” 70 x 100 stampati a colori 

n. 3 Targa per esterni in forex mm5, misura cm 30x40 

n. 10 Penna USB con Logo PON 2014-20 8 Giga 

n. 10 Penna USB con Logo PON 2014-20 16 Giga 

n. 100 Penne con Logo PON 2014-20 Punta fine 

n. 100 Block notes a quadretti con  Logo PON Formato A5    

 

Art. 2 Importo  

L'importo complessivo stimato della fornitura potrà ammontare fino ad un massimo di € 800,00 

(ottocento,00 euro – iva  inclusa). 

Art. 4 Tempi di esecuzione  

 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro 8 giorni lavorativi decorrenti 

dall’ordinativo. 

Art. 5 Responsabile del Procedimento  

E’ nominato responsabile del procedimento il Dirigente scolastico  Prof.ssa M. Teresa Marsili; 

Art. 6 Pubblicità 

La presente determinazione, immediatamente esecutiva, ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, è pubblicata sul sito web dell’Istituto, nell’apposita area dedicata ai 

PON, all’Albo on line, ad Amministrazione Trasparente. 

Art. 7 Trattamento dei dati personali  

Ai  sensi e per gli effetti  dell’art.13 del DLGS 196/2003 i  dati personali forniti dai  candidati 

saranno oggetto di trattamento  finalizzato ad adempimenti connessi  all’espletamento della 

procedura selettiva. Tali dati  potranno essere comunicati, per le medesime esclusive  finalità, a 

soggetti cui sia  riconosciuta, da disposizioni di legge la facoltà  di accedervi. Il titolare  del 

trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica M. Teresa Marsili. 

Il Dirigente scolastico 

M. Teresa Marsili 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Codice  dell’Amministrazione digitale 

 e a normativa connessa 
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