LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz”
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate

FELTRE (Belluno)

Prot.n. 2278 C14

Feltre, 3 maggio 2016

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”
Codice Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-267
Codice CUP C96J15001590007

OGGETTO: A.S. 2015/2016 – Incarico al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per
la gestione delle spese di pubblicità FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato
alla realizzazione di ambienti digitali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la documentazione depositata agli Atti di questo Ufficio relativa al progetto FSE-PON
2014/2020 “Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”, intitolato “In cammino verso una scuola digitale” con il relativo
finanziamento, - Codice Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-VE-2015-267;
VISTA la determina n. 1 Progetto PON del 12 aprile 2016 prot. n. 1874/C14;
CONSIDERATA l’obbligatorietà al sostenimento delle spese di pubblicità per la realizzazione del
progetto PON;
CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria per le spese di pubblicità del progetto ammonta a
€ 58,70;
VISTI i cataloghi presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e altre offerte
pervenute alla scuola per prodotti atti a pubblicizzare il progetto (targhe ed etichette);
CONSIDERATO che, in sede di candidatura, per la presentazione del progetto si è preferito
privilegiare l’acquisto di attrezzatura e prevedere che le spese generali fossero affrontate
con fondi non vincolati disponibili in bilancio;
CONSIDERATO che la somma a disposizione nel progetto PON non è sufficiente a sostenere le
spese di pubblicità previste
INCARICA
il Direttore dei Servizi generali e amministrativo:
1) di effettuare un ordine diretto per l’acquisto di una targa personalizzata in plexiglass con
l’indicazione del progetto PON “In cammino verso una scuola digitale Codice Progetto
10.8.1.A3- FESRPON-VE-2015-267 da esporre presso la succursale della scuola per un
valore di € 29,90 + IVA presso la ditta Gruppo Spaggiari di Parma – La spesa relativa a
detto acquisto sarà a carico del progetto PON “in cammino verso una scuola digitale Codice
Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-VE-2015-267;
2) di provvedere all’acquisto di una targa personalizzata da esporre presso la sede centrale per
un valore di € 59,00+IVA, e di n. 100 etichette con l’indicazione del progetto PON “In
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cammino verso una scuola digitale Codice Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-VE-2015-267
per una spesa di € 59,00+IVA presso la ditta Gruppo Spaggiari di Parma – La spesa di €
118,00+IVA relativa a detto acquisto sarà a carico dell’Attività A01/1 – Spese di
funzionamento – Programma Annuale 2016
Il Dirigente Scolastico
F.to * Gian Pietro Da Rugna
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del D.Lgs. n. 39/93)
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