
All’Albo on-line
Al  Sito  WEB

Agli  ATTI

Fondi Strutturali Europei – 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR)

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

CUP: H59J21004130006
CIG: Z6A363C5D8

VISTO Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole.”

VISTO la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021;

VISTO        il Decreto di assunzione in Bilancio prot. 4861 del 28/10/2021;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole.”

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 3/2 del 10/09/2020 e del Consiglio di 
Istituto n. 6/12del 15/09/2020 per la realizzazione dei progetti relativi ai FSE
e FESR - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020

VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa 
istituzione scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con la quale si 
autorizza il progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione
scolastica;

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

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON 
presentinell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale
Istruzione del sito del MIUR;

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato prot. 4861
del 28/10/2021;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 28/12/2021 con la quale 
è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 1 del 28/01/2022 di 
approvazione del   Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 
2022;
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VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. del D.I. 28 
agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n° n° 
2 del 28/01/2022

ATTESO che il costo preventivato da impegnare è di € 231,00 + IVA

DETERMINA

1. di impegnare la spesa presunta di € 231,00 oltre Iva alla scheda di Attività A2.1 –
Funzionamento amministrativo, per l’acquisto di 6 targhe in plexiglass alla ditta 3C
Pubblicità srl – Via S.Ambrogio 16r – Savona

2. di dare atto che Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 125 comma 2
e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto
1990, è il Dirigente;

3. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 3, commi 18
e 54 della  L. 244/07.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Tedesco

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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