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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. 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni   e   compiti   alle   regioni   ed   enti   locali,   per   la   riforma   della   Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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 D.Lgs 50/2016; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018; 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 
giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo 
di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni 
relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del 
Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 
2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo 
regionale, sul  Fondo  sociale  europeo  e  sul  Fondo  di coesione. 

VISTE Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei”. 





 
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010, 

n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 
attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2014/2020 nell’ambito 
dei Programmi Operativi Nazionali”. 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici 
per secondarie di I e II grado “fondi strutturali europei- programma operativo nazionale “ per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – asse I – istruzione – FSE -
obiettivo specifico 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
10.2.2A Competenze di base – 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 

VISTA a nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/27752 del 02/09/2020 – Autorizzazione e impegno di spesa 
– con cui si autorizza formalmente all’avvio delle attività e all’ammissibilità della spesa a decorre 
dalla data della stessa; 

VISTO    il Verbale del Collegio dei Docenti N° 5 del 27/04/2017, punto 2, in cui  il Collegio delibera 
l’adesione generale alle azioni del PON “Per la Scuola” per il 2014-2020. 

VISTA La delibera n.2 del 02/05/2017 del Consiglio di Istituto in cui il Consiglio delibera l’adesione 
generale alle azioni del PON “Per la Scuola” per il 2014-2020. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.71 del 21/09/2020, Verbale n.178, di assunzione in bilancio 
del progetto “Un supporto per studenti e studentesse nell'anno segnato dal Covid”  10.2.2A-
FSEPON-CL-2020-56. 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 
interventi 2014- 2020. 

CONSTATATA   l’assenza all’interno delle CONVENZIONI  CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 
488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, 
nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature. 

DECRETA 

Art. 1 - Premesse 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art.2- Oggetto 
L'avvio della procedura per l’affidamento diretto mediante richiesta di almeno tre preventivi ad altrettante ditte 
in grado di realizzare le forniture richieste, per la voce di costo sotto elencata: 

a. Servizi di pubblicità. 
 
Art.3- Importo complessivo 
L’importo per la voce di costo, riportata all'art. 2, è pari a: € 3.566,86 (tremilacinquecentosessantasei/86) 
IVA inclusa. 
 



 
Art.4- Termine di realizzazione 
Il termine di realizzazione della fornitura e del servizio richiesto, di cui all'art. 2, è fissato entro 10 giorni dalla 
data di sottoscrizione dell’ordine. 
 
Art.5- Modalità individuazione operatori economici 
L'individuazione delle ditte è basata su indagini di mercato. 
 
Art.6- Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Roberto Caroleo. 
 
 

Firmato digitalmente da 
Il Dirigente Scolastico 

Roberto Caroleo 
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