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MINISTERO dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Carlo Alberto Dalla Chiesa” 

21018 Sesto Calende (Va) 

 

 

Protocollo digitale   

All’Albo 

Amministrazione Trasparente 

Al Sito web 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020.  

Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” 

Asse I –Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.6 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6  

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 

Autorizzazione progetto codice 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-72  

Codice Unico di Progetto (Cup) F87I18000320007 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE AFFIDAMENTO DIRETTO  

TARGHE PUBBLICITARIE PON  

CIG.: Z192897BC4 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Nuovo Codice dei contratti     pubblici di lavori, servizi e 

forniture”, ed in particolare l’art. 36, comma 2, che prevede la possibilità di affidamento diretto di lavori, 

servizi e forniture importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente motivato; 

VISTO  il decreto-interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 “Nuovo regolamento di contabilità scuole;   

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 finalizzato al ” Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”, con riferimento all’Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi” e all’Azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa- Qualificazione dell’offerta di istruzione e 

formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6  

VISTA                la candidatura n. 1001708 inviata da questa Istruzione scolastica con prot. n.34902 del 2/08/2017; 

PRESO ATTO che il progetto presentato è  collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente 

dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\Prot. 38386 del 28/12/2017; 

VISTA                la nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID n.182 del 10 .01.2018 con la quale si comunica all’Istituto 

“Dalla Chiesa” di Sesto Calende la formale autorizzazione del progetto  “Nuove ali sopra Sesto Calende” 

Protocollo 0004708/2019 del 28/05/2019
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VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 172  del 16/04/2018 relativa all’assunzione nel programma annuale 

2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai 

relativi piani finanziari, per l’importo di Euro  € 26.892,00 

VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati FESR FSE 

2014/2020; 

 

VISTE  le Disposizioni attuative per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei  2014-20 ;  

 

CONSIDERATA la nota MIUR  3131 del 13.03.2017 “ Richiamo sugli adempimenti inerenti l’ INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ 

per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020”. 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisto di n. 2 targhe  da apporre all’esterno  e all’interno degli edifici che hanno 

beneficiato dei Fondi. 

 

VALUTATA     l’offerta su MEPA della ditta  GRAND PRIX  di Perugia  , per un totale di €    131,15  comprensivi di I.V.A. 

 

 

DETERMINA 

 

l’attuazione di procedura di affidamento diretto  su MEPA   per  la realizzazione  di n. 2  TARGHE    del progetto  PON/FSE  

“Nuove ali sopra Sesto Calende “Codice Unico di Progetto (Cup) F87I18000320007 

 

 

 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile Unico del 

Procedimento il Dirigente scolastico Elisabetta Rossi . 

 

                                 

Il Dirigente Scolastico 

Elisabetta Rossi 

Firmato digitalmente 
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