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Oggetto: Determina a Contrarre per Pubblicità  PON FESR di cui all’avviso pubblico prot. n. 

50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”. 
Codice progetto  TITOLO  CUP  

 
13.1.4A-FESRPON-SA-2022-22 

Laboratori green, sostenibili e innovativi 
per le scuole del secondo ciclo 

 
H89J21021210006 

 
Il Dirigente Scolastico  

 
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 Ministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 L. 
13/07/2015, n. 107"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013  recanti  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 (FSE); 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico di cui in oggetto; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 
progetti relativi ai FESR  

VISTA   la nota Miur di autorizzazione alla realizzazione degli Interventi a valere sulle azioni 
13.1.4A- del PON come su descritto; 

 
DETERMINA 

 
Di procedere mediante affidamento diretto all’acquisto delle targhe pubblicitarie obbligatorie e delle 
targhette adesive con loghi PON per l’iniziativa in premessa, richiedendo preventivo di spesa alla ditta 
Copisteria Zedda, visti gli importi di modica entità e il soddisfacimento degli ordini precedenti. 
L’importo massimo disposto è pari ad € 400,00 iva inclusa. 

 
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Massimo Siddi 
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