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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Art. 32, c.2 del D.Lgs 50/2016) 

 

Determina a contrarre per la fornitura, mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 34 del D.I 44/2001, di materiale pubblicitario nell’ambito del PON FSE 

“Ad maiora…” 

 

 

Visto il D.L. 44/2001 

Visto il D. Lgs 50/2016 

Visto il progetto PON FSE  “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.  

 

Visto il regolamento d’istituto per l’acquisizione, in economia, di lavori di servizi e 

forniture 

Preso atto che per la realizzazione degli interventi FSE costituisce un elemento 

obbligatorio la programmazione di un’attività di pubblicità e di sensibilizzazione 

a livello di singolo intervento 

Verificata  la necessità di procedere all’acquisto del sotto indicato materiale la cui 

spesa è prevista nel progetto “Ad Maiora..io ci credo” 

 

 n.3 targa da esporre all’ingresso del plesso centrale di Baragiano, Balvano e 

Ruoti 

 Spot pubblicitario sulle attività svolte 

 

 

Vista la delibera del Consiglio d’istituto che ha fissato in euro 4000 il limite di spesa 

per l’affidamento diretto 

 

Atteso che il costo preventivato della fornitura di cui sopra non supera la somma di 

euro 4000 sulla base della spesa autorizzata alla voce pubblicità delle spese 

generali del progetto FSE. 
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Accertata  la possibilità, per ragioni di speditezza e per garantire economicità ed 

efficienza alla procedura tutta, di far ricorso, in relazione all’importo finanziato, 

alla procedura mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 34 del D.L. 

44/2001, per la fornitura di cui sopra 

 

DETERMINA 

 

Di affidare, mediante indagine di mercato, con la procedura dell’affidamento diretto, 

l’acquisto di tre targhe pubblicitario e la realizzazione di uno spot pubblicitario 

nell’ambito delle azioni di pubblicità del Pon Fse “Ad maiora..io ci credo” 

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof Lorenzo Rispoli 

 
 


