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All’Albo d’Istituto
Al sito WEB d’Istituto
Al fascicolo progetti PON/POR
Agli ATTI – SEDE
DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ –
SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI SULL’INTERO TERRITORIO CITTADINO PER
L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SCUOLA VIVA
POR CAMPANIA FSE 2014_2020 - ASSE III - OT 10 - OS 12 – Azione 10.1.1
AVVISO PUBBLICO "PROGRAMMA SCUOLA VIVA IV Annualità"
Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/2019
Titolo “ INSIEME APPASSIONATA…MENTE 4”
Cod. Uff. 214/4
CUP: F58H19000480001

CIG: Z5D2BAC51E
VISTO
•

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

•

il Decreto Interministeriale 29 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

•

l’Avviso pubblico programma “Scuola Viva IV annualità ”- Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/7/2019;

•

i Decreti Dirigenziale della Regione Campania n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019 di ammissione a
finanziamento;

•

il verbale n. 1 del 16/09/2019
APPASSIONATA…MENTE 4”;

•

l’assunzione in bilancio decreto n. 204 del 16/01/2020,
finanziamento assegnato dalla Regione Campania;

•

l’Atto di Concessione tra la Regione Campania (C.F. 80011990639) e ’Istituto Scolastico Giovanni Paolo
II (C.F.95146370655) assunto al prot. 453 del 16/01/2020;

•

le Linee Guida per i beneficiari emanate dalla Regione Campania - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo
2014 – 2020;

del Consiglio di Istituto di adesione al

progetto: “INSIEME

della somma di € 55.000,00 corrispondente al

•

i Regolamenti CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali: n.1081/2006 relativo al FSE; n.
1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 relativo al FSE+FESR e del
Regolamento (CE) 1080/2006 relativamente al FESR;

•

gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità secondo quanto disposto nell’Allegato XII del
Regolamento (UE) 1303/13 e dalla normativa regionale di riferimento (POR Campania FSE 2014-2020; Strategia
di comunicazione POR Campania FSE 2014-2020, e ss.mm.ii.) richiamati nel Vademecum pubblicato dalla
Regione Campania in data 29/11/2016 e intitolato” dalle Linee guida e strumenti per comunicare il Programma
Scuola Viva”;

•

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’affissione dei manifesti per la
divulgazione dei moduli con affidamento diretto Decreto Interministeriale 29 agosto 2018 n. 129;

•

la necessità di procedere alla richiesta per l’affissione dei manifesti al fine del pagamento dei diritti di affissione
al Comune di Salerno;

•

Il Programma Annuale 2020 approvato in Consiglio di Istituto in data 12.12.2019 con delibera n. 2;
DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2

di procedere all’acquisizione del servizio di affissione manifesti mediante affidamento diretto
nell’ambito del progetto Scuola Viva IV annualità dal Titolo “ Insieme appassionata…mente” POR CAMPANIA
FSE 2014_2020 - ASSE III - OT 10 - OS 12 – Azione 10.1.1
Art. 3

Per la realizzazione del servizio di cui all’art. 2 , sarà effettuato l’ordinativo come da format scaricabile
dal sito del Comune di Salerno - Settore Tributi – Servizio Affissione e Pubblicità
Art. 4
L’importo per la realizzazione della fornitura è per di € 34,00 IVA inclusa, così come previsto dal piano finanziario
autorizzato.
Art. 5

di indicare il CIG n. Z5D2BAC51E relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente
procedura d’acquisto;
Art.6
Ai sensi dell’art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Maristella D.R. Fulgione.

La presente è pubblicata all’albo e sul sito web della scuola, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi
di pubblicità delle azioni cofinanziate POR Campania FSE 2014-2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maristella D.R. Fulgione
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

