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Prot. N. 5936 /C23
Villadossola, 10/07/2018
CUP D89G17001220007
CIG Z9B244F300
Oggetto: Determina a contrarre – acquisto materiale pubblicitario - PON-FSE “LA SCUOLA DI TUTTI”
Fondi Strutturali Europei – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico “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, tra cui anche
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-178
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/9/2016 del MIUR avente ad oggetto:
“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
VISTA la delibera n° 25 del Consiglio d’Istituto del 27/10/2016 di adozione del Progetto FSE Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la delibera n. 7 del Collegio Docenti del 27/10/2016 di adozione del Progetto FSE Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/26418 del 26/6/2017 con la quale si comunicava la
graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 31708 del 24/07/2017 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica nell’anno
2017/2018;
VISTO il D.I. 44/2001;
VISTA la circolare ministeriale del 2/08/2017 sui chiarimenti in merito ai FSE – Programma Operativo
Nazione “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-20120” – Attività di formazione
iter reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti fiscali di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
VISTO il decreto del Dirigente prot. 7555/C23 del 25/10/2017 di assunzione al bilancio delle somme
assegnate per la realizzazione del progetto;

VISTA la necessità di provvedere all’acquisto di n.1 (una) targa da apporre all’esterno del plesso scolastico
di Pieve Vergonte dove si sono svolti n. 3 moduli relativi al Progetto PON FSE sopra richiamato;
TENUTO CONTO che tale acquisto rientra nelle spese di gestione relative agli oneri di pubblicità;
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento
non necessita di avviso pubblico;
CONSIDERATA la necessità di reperire con celerità il materiale visto il termine di chiusura del Progetto;
DETERMINA
Art.1 oggetto
di procedere all’acquisizione di materiale pubblicitario tramite affido diretto alla ditta EDITORIALE ERRI
di Riva Nadia e Erba Sara s.n.c. con sede in Briosco (MB) Via Cavour n.11, per un importo di € 40,00
(quaranta Euro/00) + IVA 22%
La Ditta fornitrice si assume l’obbligo agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla Legge 136/2010;
Si fa presente che il pagamento, trattandosi di un Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo ed
essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, verrà effettuato entro giorni trenta (30) dalla disponibilità
reale delle erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a prescindere
dalla data in cui ciò avvenga, dietro emissione di regolare fattura elettronica.

Art. 2 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, e
successive norme in vigore, è stato nominato Responsabile del Procedimento con decreto prot. 7508/C23
del 25/10/2017 il Dirigente scolastico Francesco Suozzo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Francesco Suozzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93

