
 

 

Via Vittorio Emanuele n°346 – 95124   Catania       Tel.: 095 6136325      C.F.: 80011090877 
http//www.liceoboggiolera.it        cod. mecc.: CTPS020004        e-mail: ctps020004@istruzione .it 

 

 

 

Liceo Statale “E. Boggio Lera” 

Scientifico Ordinario – Scientifico Scienze Applicate – Linguistico 

Catania 

                                                                                                     

                                                                                                                                  

                                                                                                                                 All’Albo on line  

                                                                                                                                 Agli Atti del progetto  

 

OGGETTO: DETERMINA PER ADEMPIMENTI PUBBLICITA’ 

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) - dell’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR)”, nell’ambito 

dell’azione 10.8.1.B1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave.  

Azione 10.8.1.B1 (Tipologia A) Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, 

scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione. 

Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-184 

CUP: I68G18000150007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso MIUR 37944 del 12/12/2017 per la presentazione di proposte relative alla realizzazione 

di “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni 

scolastiche del secondo ciclo di istruzione”. 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.B1 

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9867 del 20 aprile 2018 del M.I.U.R. – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale - Ufficio IV, che autorizza la proposta progettuale presentata da questo Istituto 

nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei” 2014/2020; 

VISTO il Regolamento (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei; 

VISTO il Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 
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VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 05.10.2010, n. 207);  

VISTO il Decreto Interministeriale 01.02.2001, n. 44 concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VALUTATI i relativi stanziamenti a programma annuale 2018  per i costi di pubblicità nel Progetto 

Azione 10.8.1.B1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave; 

CONSIDERATA  la necessità di provvedere alla pubblicità del progetto sia mediante la fornitura e posa 

in opera di n. 1 targa riportante i loghi ufficiali PON FESR e l’intestazione dell’Istituzione scolastica e sia 

mediante la stampa di segnalibri  da consegnare agli studenti , ai docenti e  ai genitori; 

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria pari a € 100,66 

 

DETERMINA  

Art. 1  Oggetto                                                                                                                                                                                           
L’avvio delle procedure di acquisizione in economia con affidamento diretto per la fornitura e posa di n. 1  

targa pubblicitaria di dimensione cm. 100 x 50 e la stampa di materiale pubblicitario, previo esperimento 

di indagine di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, riportante i 

loghi ufficiali PON FESR e l’intestazione dell’Istituzione scolastica, 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii. 

Art. 3 Importo 

L’importo destinato alla realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è pari a 100,66 euro 

(centoeuro,66), IVA inclusa.   

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura e la messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 5 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, viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Giuseppa Lo 

Bianco. 

 

                                                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                          prof.ssa Maria Giuseppa Lo Bianco  
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