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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 29 

ACQUISTO TARGHE PER PROGETTO PON “APPRENDERE CON NOI” 

 

PROGETTO 10.2.2A – FSEPON – UM – 2020 - 49 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“APPRENDERE CON NOI” 

-CUP C71D20000020006- 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche statali Decreto n.129/2018; 

VISTO      il Regolamento di Istituto per acquisizione di beni e servizi; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e il Decreto legislativo 56/2017; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con 

delibera del Consiglio di Istituto in data 12.02.2021; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO  l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per i libri di 

testo e kit scolastici; 

VISTO la nota di pubblicazione delle graduatorie di merito Prot.  

AOODGEFID/26362 del 03/08/20202 con cui sono state pubblicate sulla 

sezione dedicata al “PON per la Scuola” del sito istituzionale del ministero 

dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate; 

VISTO   la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/28339 del 14/09/2020 con 

la quale si autorizza il progetto Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione  - Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

di Rotazione (FdR). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – 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.) 

con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo anche tramite 

percorsi on-line; 

VISTO  le Linee guida e norme di riferimento per l’attuazione dei progetti finanziati 

dal PON “Per la Scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020; 
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VISTO la proposta del Collegio dei Docenti del 28/08/2020 e la delibera del 

Consiglio d’Istituto n. 84 del 31/08/2020 con la quale è stato approvato 

l’inserimento del progetto “Apprendere con noi” nel PTOF 2019-2022 della 

scuola per l’acquisto di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere 

in comodato d’uso a favore di studenti e studentesse in difficoltà 

garantendo pari opportunità e diritto allo studio; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio n. 1057 Prot.  6337/C14 del 17/10/2020 

“Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di rotazione (FdR) 

– Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

– 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.) con particolare riferimento al primo ciclo 

e al secondo ciclo anche tramite percorsi on-line” 

 Codice progetto: 10.2.2A - FSEPON – UM – 2020 – 49 

CONSIDERATO l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione, 

e la necessità di provvedere alla pubblicità del progetto mediante la 

realizzazione di targhe esterne riportanti i loghi ufficiali PON e l’intestazione 

dell’Istituzione Scolastica da installare nell’ingresso dei locali utilizzati per lo 

svolgimento delle attività progettuali previste; 

VISTO  che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui 

all’Art.26, comma 1, della Legge 488/1999, aventi ad oggetto beni 

comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento; 

VISTO l’offerta presentata dalla ditta Grand Prix di Perugia (PG) e la trattativa 

diretta svolta con la ditta stessa sul MEPA; 

 

 

DETERMINA 

a) di procedere all’acquisto dalla ditta Grand Prix di Perugia (PG) tramite MEPA di n.2 Targhe 

a colori in formato A3 per un costo totale di € 144,64 (IVA al 22% esclusa e comprensiva 

di spese di trasporto e distanziatori per targhe); 

 

b) di delegare, ai sensi del D.I. n.129/2018, il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

Dott.ssa Giulia Vinti a verificare l’attestazione di regolarità della fornitura; 

c) di dare mandato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi di predisporre gli atti 

necessari alla liquidazione della spesa che verrà imputata nel A03.2 “PON (FSE) - 

APPRENDERE CON NOI - 10.2.2A - FSEPON - UM- 2020 -49” 

 

 

Codice CIG: Z703146D21 

Codice CUP: C71D20000020006 

Codice Univoco Ufficio: UFW38A 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Firmato digitalmente da 

          Dott.ssa Sandra Spigarelli 
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