
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ROVELLASCA

Cod. Min. COIC831007
C.F. 80018640138

Prot. n. 1445/A8fPON-FESR

Rovellasca, 23/02/2018

Oggetto: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' - REALIZZAZIONE TARGHE PUBBLICITARIE - Fondi Strutturali Europei
- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso
pubblico n. Pro!. n. AOODGEFID/12810 del15 ottobre 2015, - Fondi strutturali Europei - ProgrammaOperativo nazionale
"Per la scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 - asse II-Infrastrutture per l'istruzione - Fondo
Europeo di sviluppo regionale (FESR - Obiettivo specifico - 10.8.1.A3 - "Interventi infrastrutturali per l'innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per apprendimento delle competenze chiave del PON" Scorrimento della
graduatoria, autorizzazione dei progetti e conseguente impegnodi spesa su base RegionaleCodice identificativo progetto:
10.8.1.A3-FESRPON-LQ-2017-7

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

CUP N. E16D15008450007 CIG N.Z0622886FB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il R. D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
1924, n. 827 e ss.rnrn. ii.;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.rnm.ii.:

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59 ;

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa";

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.rnrn.ii.:

l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50"Codice dei contratti pubblici",
così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 25 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF
per il triennio 2016/2019 e successivi aggiornamenti approvati con delibera n. 57 del
26/10/2016e delibera n. 87 del 29/06/2017;

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017di autorizzazione dell'intervento
a valere sull'obiettivo/azione del PON " Programma Operativo Nazionale "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento;

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 88 del 23/09/2017 di modifica al Programma Annuale
Esercizio finanziario 2017 con la quale, tra l'altro, è stato istituito l'aggregato P02 "PONIFESR
Fondi strutturali Europei - Programma Operativo nazionale "Per la scuola - Competenze e
Ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 - asse" - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo
Europeo di sviluppo regionale (FESR - Obiettivo specifico - 10.8.1.A3 - "Interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
apprendimento delle competenze chiave del PON"

la delibera del consiglio d'istituto n. 22 del 20/02/2016 con la quale sono state individuate
le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

TENUTO CONTO che la voce di costo "pubblicità", rientra tra le attività obbligatorie per ogni intervento
finanziato con Fondi Strutturali Europei;

RITENUTO

VISTA

VISTA

di dover procedere con l'attività di informazione e pubblicità rivolta alla platea scolastica e al
pubblico anche attraverso l'affissione nella Sede dell'istituto Comprensivo e nei Plessi di un
cartello che garantisca la visibilità del progetto finanziato con Fondi Strutturali Europei;

la determina a contrarre per spese di pubblicità prot. N. 8257/a.7.h/PON-FESR del
05/12/2017;

la fornitura del materiale pubblicitario della Ditta Figio Image COM di Figini Francesco;

DICHIARA

La rispondenza e la conformità, sia delle specifiche tecniche che delle caratteristiche, delle quantità e
della documentazione, tra quanto richiesto e quanto fornito, del seguente materiale:

n. 1 TARGA SU FOREX DA 5 MM FORMATO 50x70 COMPRENSIVA DI STAMPA

n.3 TARGA FOREX DA 5 MM FORMATO 30x40 COMPRENSIVA DI STAMPA
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