Liceo Scientifico Statale
“Ernesto Basile”
Via San Ciro, 23 - 90124 Palermo
Tel: 0916302800 - Fax: 0916302180
Codice Fiscale: 80017840820
Internet : http://www.liceobasile.it
email: paps060003@istruzione.it

CIG: Z532A8EB66
All’Albo
Ad Amministrazione Trasparente
SEDE
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER FORNITURE ARTICOLI PUBBLICITARI PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020:
Cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-697 / CUP: E74C17000150007
Cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-250 / CUP: E77I17001530007
Cod. 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-224 / CUP: E77I17001540007
Cod. 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-140 / CUP: E77I17001550007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a Progetti per il
miglioramento delle competenze chiavi del PON-FSE “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa
espressività corporea). Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e
nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;
• VISTO l'avviso relativo a Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso Prot.
AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea - Propedeutica al 10.2.3B
e 10.2.3C - Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL – 10.2.3C Mobilità transnazionale;
• VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018,
relativa all’Azione 10.2.2A “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff” Avviso Prot. n.
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017;
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• VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot. n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018,
relativa alle Azioni: 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea - Propedeutica al 10.2.3B e 10.2.3C - Azione
10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità - 10.2.3B –
Potenziamento linguistico e CLIL – 10.2.3C Mobilità transnazionale; come da avviso Prot. n.
AOODGEFID/3504 del 31/03/2017;
• VISTA la delibera n. 527 del 29/01/2018 del Consiglio di Istituto con cui è stato inserito in
Bilancio il Progetto “Competenze per crescere e comunicare” nell’ambito del PON-FSE Autorizzato con Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018;
• VISTA la delibera n. 618 del 14/03/2019 del Consiglio di Istituto con cui è stato inserito in
Bilancio il Progetto “Cittadini Europei Consapevoli” nell’ambito del PON-FSE - Autorizzato
con Prot. n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018;
• VISTA la delibera n. 619 del 14/03/2019 del Consiglio di Istituto con cui è stato inserito in
Bilancio il Progetto “English for Europe” nell’ambito del PON-FSE - Autorizzato con Prot. n.
AOODGEFID/23638 del 23/07/2018;
• VISTA la delibera n. 620 del 14/03/2019 del Consiglio di Istituto con cui è stato inserito in
Bilancio il Progetto “Beyond the Borders” nell’ambito del PON-FSE - Autorizzato con Prot. n.
AOODGEFID/23638 del 23/07/2018;
• VISTO il piano triennale per l’offerta formativa (PTOF) approvato dal Consiglio d’Istituto;
• VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi
strutturali europei 2014-2020 - Edizione 2018;
• VISTO il Decreto Assessoriale Regione Sicilia D.A. n° 7753 del 28/12/2018 “Istruzioni generali
gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti
nel territorio Regione Siciliana”;
• VISTO il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell'autonomia;
• VISTO l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per
l'affidamento di forniture articoli pubblicitari per la realizzazione di progetti PON cofinanziati
dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 prot. n. 6715 del 04/11/2019;
• CONSIDERATO che necessita realizzare articoli per la pubblicità relativa ai progetti finanziati.
DETERMINA
di procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, all’affidamento delle
seguenti tipologie di forniture relative ad Articoli Pubblicitari:
1.
Targhe in plexiglass;
2.
Oggettistica e gadgets;
3.
Tabelloni pubblicitari per esterni in Alluminio Composito e stampa a colori (Dibond);
Far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura di che trattasi sul Programma annuale
dell’Istituzione scolastica del corrente esercizio finanziario, nei singoli progetti.
Le procedure e ulteriori dettagli saranno forniti all’O.E. nella Lettera d’ordine, che fa parte
integrante del presente provvedimento.
L’attività istruttiva viene affidata alla D.S.G.A. Giovanni Crociata.
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento
il Dirigente Scolastico di questo istituto Prof. Angelo Di Vita.
Il presente Decreto viene reso pubblico mediante affissione all’Albo on line dell’Istituto, ad
Amministrazione Trasparente e allo specifico link PON all’indirizzo web: www.liceobasile.it .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Di Vita
(Firmato digitalmente)
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