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Determina n. 118  
 
 

AZIONE PUBBLICITARIA PROGETTO PON-FESR 2014-2020 
“Potenziare i laboratori per nuove professionalità “  

Codice Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-189 
 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante la “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze   delle Amministrazioni pubbliche“; 
 
Visto il D.P.R. 275/99 “ Regolamento sull’autonomia”; 
 
Visto il D. Lgs. 28 agosto 2018,  129; 
 
Visto il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
2014 - 2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 
specifico –10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso  pubblico  per  la  
presentazione  di  proposte  progettuali  per  la  realizzazione  di  laboratori  per  lo sviluppo delle competenze di 
base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-
azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti; 
 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 23 febbraio 2018 n.53; 

Vista la delibera n. 32 del Consiglio di Istituto del 23 febbraio 2018 di adesione al progetto PON-FESR in 
oggetto; 
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Vista  la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9878 del 20/04/2018 di autorizzazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione 10.8.1.B2 del PON e il relativo finanziamento finalizzato alla realizzazione di Laboratori 
professionalizzanti;  
 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 40 del 17 luglio 2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018;  
 
Vista la delibera n. 64  del Consiglio di Istituto del 20 febbraio 2019 sui criteri di affidamento  degli appalti 
di fornitura di beni, servizi e forniture ed esecuzioni di lavori; 

Preso  Atto  della  somma  destinata  alla  pubblicità  del  progetto  come  da  schema  finanziario; 
 

DETERMINA 
 

1)  l’affidamento del servizio di pubblicità del Progetto FESR Codice 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-189 
   tramite acquisto di una targa pubblicitaria a colori su plexiglass formato A3, alla ditta “SPRIN PRINT sas    
   di Aurelio Di Costanzo & C.” Via Nuovo Macello – Trav. G. B. Vico, 16 - 80077 Ischia (NA) al costo di €    
   108,29 (IVA esclusa) 
 

2)   di impegnare  la  spesa  di  €  133,33  (Iva  inclusa)  alla  Voce  P01/06   
    Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-189 ”Potenziare i laboratori per nuove professionalità; 
 

3)  di pubblicare il presente provvedimento all'Albo del sito web della scuola, www.ipsteleseischia.edu.it,    
     ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009  n. 69 
 

 

                                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                                       Prof. Mario Sironi  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi  

del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


