
 

 

 

 
 
 
Prot. N. 779 /II.5 Reggio Calabria, 26/02/2019 
 
 

 DETERMINA per acquisto materiale Pubblicitario progetto  Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico 
Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON- CL – 2018 – 310. CUP B84F19000000006- CIG ZD827533B3 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, modificato con la 
Decisione di esecuzione del 9 agosto 2016 C(2016) n. 5246; 
Visti i Regolamenti (UE) recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 
Visto l’Avviso pubblico Prot.n. 1047 del 05/02/2018 Potenziamento del progetto nazionale “Sport di 
Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 
– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2; 
Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica dal titolo “Sport di classe …….. sempre più!” 
per la realizzazione di attività di potenziamento dell’attività fisica e sportiva; 
Vista la nota MIUR AOODGEFID prot. 25263 del 13 settembre 2018 con cui è stata pubblicata la 
graduatoria definitiva di approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’avvio dei progetti del 14 settembre 
2018, pubblicata il 18 settembre 2018 prot. 25479; 

    Visto l’art. 36 del D. lgs 50/2016 e le Linee Guida di Attuazione recanti le “Procedure per 
     l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie”; 
    Visto l’art. 44 del D.I. n. 129/2018 – Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche; 

Visto il Decreto Prot. n. 0017/IV.5 del 04/01/2019 con il quale è stato acquisito il progetto in oggetto nel 
Bilancio della scuola ; 

     Visto che non sono presenti beni dello stesso tipo e caratteristiche nelle Convenzioni Consip attive e 
      non esaurite; 



 

                                                                        DETERMINA  
 
- di    avviare le procedure di acquisizione in economia mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.  36, 
comma 2 lett. b), del D. Lgs. 50 del 2016,   così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 
2017, n.56, e del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018 per  l'acquisizione di materiale pubblicitario, inviando 
lettera di invito a n. 3 operatori economici. 
- di approvare la lettera di invito e i realtivi allegati che fanno parte integrante della presente Determina 
- di impegnare la somma presunta di € 300,00 comprensiva di iva a valere sul progetto 10.2.2A-
FSEPON- CL – 2018 – 310. CUP B84F19000000006 
       
                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dott. Giuseppe Romeo 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 12.02.1993 
 
 

 


