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Prot.n.  (vedi segnatura)                                                            Ostiglia, 08/10/2018 
    
         All’albo on line 
         All’Amministrazione Trasparenza 

Autorizzazione progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-37 
 Laboratori professionalizzanti: LA MECCANICA DELLE IDEE 

CUP: F58G17000070007 
CIG: ZEC246EA3E 
 

Oggetto: Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-37 - Laboratori professionalizzanti: La meccanica 
delle Idee. Acquisto materiale pubblicitario. 

La Dirigente Scolastica 
VISTO 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.mm. ii. ; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO 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 ; 
VISTA 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"; 
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. ;  
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      
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formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

        VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del      
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le  
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI 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; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto di aggiornamento del P.T.O.F. n. 284 del 31/10/2017 ; 
VISTA la nota del MIUR prot. n.  AOODGEFID/9902 del 20/04/2018 di autorizzazione dell’intervento 
a valere sull’obiettivo/azione  Azione 10.8.1 del PON ” Programma Operativo Nazionale   “Diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi””  ed il relativo finanziamento; 
VISTA la variazione di bilancio dell’esercizio finanziario 2018, con la quale è stato istituito l’aggregato 
P37” PON Progetto di realizzazione di laboratori professionalizzanti 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-
37”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
TENUTO CONTO che trattasi di acquisto rientrante nel limite di €10.000,00 deliberato dal Consiglio 
d’Istituto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;  
VISTA la richiesta di preventivo trasmessa alla tipografia Grafiche E . Gaspari srl, con prot. n. 9549 
del 20/07/2018; 
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VISTO il preventivo trasmesso dalla tipografia Grafiche E . Gaspari srl, acquisito al prot. gen. n. 9635 
del 25/07/2018 di questa amministrazione scolastica; 

DETERMINA 
1) Di prendere atto di quanto espresso in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
2) Di approvare il preventivo trasmesso dalla Tipografia Grafiche E. Gaspari srl per la stampa del 

materiale pubblicitario relativo al progetto richiamato in oggetto; 
3) Di impegnare la somma di € 243,00 oltre IVA , da imputare al progetto/attività: P37 – tipo di spesa 

03/10/003 – stampa e rilegature. 
4) Di affidare la fornitura alla Tipografia Grafiche E. Gaspari srl con sede in via M. Minghetti n. 18 – 

40057 Cadriano di Granarolo Emilia (Bologna); 
5) Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Dott.ssa 
Carla Barbi.      

  
    

La Dirigente 
 Carla Barbi  

   Documento firmato digitalmente         

 
 


