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CIG: Z442767F68 

 

OGGETTO: Progetto 10.2.2 A -FSEPON-TO-2017-86 

Scuola Plus: Scuola aperta e potenziata 

 

Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,competenze e ambienti per  

l'apprendimento" 2014-2020- Avviso  pubblico del MIUR avente ad oggetto: Fondi  

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze a  

Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico  prot. n.1953 del 21.02.2017   

FSE - Competenze di base 

10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base   

CUP D27I18000050006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della P.A.; 

VISTI il D.I. n.44/2001  e il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzione generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento UE n. 

1304/2013 relativo al FSE; 

VISTO Avviso pubblico  prot. n.1953 del 21.02.2017  del MIUR “Avviso pubblico rivolto alle 

istituzioni scolastiche statali per Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
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l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 

asse I istruzione FSE; 

 

 

 

 

 

VISTA la nota del 10 gennaio 2018 n. AOODGEFID/207 del Miur 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 

l’innovazione digitale Uff. IV con la quale è stato autorizzato l’avvio del progetto identificato dal 

Codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-86 cofinanziato dal FSE per complessivi € 40.656,00 

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

Europei 2014/2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 51 del 26.10.2016 con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2016/2019; 

VISTO il Programma Annuale 2018 approvato con delibera n. 4 del 8.2.2018 

 

RILEVATA la possibilità di  acquistare Targhe Pon da installare presso le due sedi Cecina e S.P. 

in Palazzi 

   

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

Di avviare una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.46 del D.L. 129/2018 e dell’art. 36 

del Dlgs 50/2016 attraverso  una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta 

a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei 

potenziali affidatari, in possesso degli idonei requisiti, per  l’affidamento  sotto soglia di rilevanza 

comunitaria per acquisto di n. 2 Targhe Pon.  

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità.  

 

Art. 2  Criterio di aggiudicazione 

Criterio dell’offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Dlgs n.50/2016. 

 

Art. 3  Importo a base d’asta 

Per il modulo indicato del Progetto  viene posto a base d’asta € 1000,00 comprensivo di IVA  

per l’acquisto di n. 2 targhe aventi le seguente caratteristiche: 

- colore BIANCO 

- materiale FOREX 

- da installare al muro 

- dimensioni 42X30 

- spessore 1cm 

- viti e copriviti 
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Nella targa dovrà essere inserita la seguente dicitura : 
 
 
 
 

QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA HA BENEFICIATO DEI FONDI PON 

Progetto 10.2.2 A -FSEPON-TO-2017-86 

Scuola Plus: Scuola aperta e potenziata 

 

Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la 

scuola,competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020- Avviso pubblico del MIUR avente ad oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze a ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n.1953 del 21.02.2017  

FSE - Competenze di base 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base 

CUP D27I18000050006 

 

 

Art. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.  
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 il responsabile unico del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Marco Benucci. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO             

        Dott. Marco Benucci        
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                             dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


