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DETERMINA N. 592                                                                Camigliano 11 luglio2022 
Prot. n° 0004116IV.5 

                                  All’albo on line -   Al sito web 
 

OGGETTO: determina a contrarre per acquisto targa pubblicitaria -   Progetto PON FSE FDR  “Tra 
studio e realtà” – CIG: Z03371AE99 -  CUP: D53D21005370007 
 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo, recante 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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola,competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 
dalla Commissione Europea; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il PTOF; 
VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID 0009707 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione 
(FdR). Obiettivo Specifioi 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2A  
Competenza di base; 
VISTA  la nota MIUR Prot.  AOODGEFID-17655  del 07/06/2021 con cui è stato autorizzato 
formalmente l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi;  
VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente " Nuovo Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la determina dirigenziale n. 409  del 14/05/2021 avente per oggetto “Adesione al Progetto 
PON FSE “Apprendimento e Socvialità”; 

VISTO il decreto della Dirigente Scolastica n. 766 prot. n. 0003460/IV.5 del 11/06/2021 
con il  quale è stato inserito”, nel Programma Annuale 2021,  il Progetto P02 – 27 Progetto 
PON “Apprendimento e socialità”; 
CONSIDERATO  che nelle spese ammissibili sono previste €. 292,80 per la pubblicizzazione della 
realizzazione del progetto; 

DETERMINA 
 

Di affidare l’incarico per la fornitura di n. 3 targhe da affiggere presso la sede centrale dell’istituto 
Comprensivo di Camigliano, alla Ditta SUFFREDINI COMMUNICATIONS SRL al costo totale di 
€.135,00 I.V.A. esclusa. 
Il presente atto viene affisso all’albo on line e pubblicato sul sito web della scuola al seguente 
indirizzo http://www.iccamigliano.edu.it.  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica 
dell’Istituto D.ssa Gioia Giuliani. 
                                                   

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Dott.ssa Gioia Giuliani) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 D.Lg.vo n. 39/1993 
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