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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 
per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

Avviso n. AOODGEFID/4878  del 17/04/2020  
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:   10.8.6A-FESRPON-SI-2020-152 
CODICE  CUP:   E72G20000730007 

 

 

PON-FESR    Palermo, 10/08/2020  
 

 

OGGETTO: Dichiarazione di Regolarità della fornitura    acquisto di materiale pubblicitario (spese di 
pubblicità) 
Progetto  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
Avviso n. AOODGEFID/4878  del 17/04/2020 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:   10.8.6A-FESRPON-SI-2020-152 

CODICE  CUP:   E72G20000730007 

CIG N.  Z422D8659C 

 

 

 

VISTO 
il Nuovo Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129  “Nuovo Regolamento di contabilità 
delle scuole - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

VISTO 
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado operanti 
nella Regione Sicilia” 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le 
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e 
dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) 
affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro» 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto 
con deliberazione in data 18/12/2019 

VISTO 
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
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della Commissione Europea 

VISTO 

L’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020,  per la realizzazione di smart class 
per le scuole del primo ciclo  -  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 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 – Azione 
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

VISTO 

Il Piano presentato da questa istituzione scolastica  Candidatura N. 1025348 -  4878 del 
17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo,  in data 
23/04/2020  e protocollato dall’AdG  in data 25/04/2020 

VISTA 

La nota del Ministero dell’Istruzione -  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione- Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 
scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione - ,  prot. n. AOODGEFID / 10332 del 
30/04/2020,  che individua  la  D.D. Rosolino Pilo di Palermo tra i beneficiari del Progetto codice  
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-152 - Asse II “ Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

VISTA 

La nota del  Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 
scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione,  Prot. AOODGEFID-10461  del  05/05/2020,  
che costituisce la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto e all’impegno di spesa a 
valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato alla 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo  -  Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo 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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”, 
codice identificativo progetto:   10.8.6A-FESRPON-SI-2020-152 
importo autorizzato € 12.970,37 

PRESO ATTO 
Che con la presente comunicazione, si rende noto che il progetto presentato da questa  Istituzione 
scolastica nell’ambito dell’Avviso pubblico è autorizzato a valere sulle risorse del Programma 
suddetto 

VISTA 

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 94 del 14/05/2020  di assunzione nel Programma 
Annuale per l’esercizio 2020 del finanziamento assegnato mediante l’inserimento di un nuovo 
Progetto identificato con il codice   
 A03 Didattica – A03/A21:    “Smart class Avviso 4878/2020 – 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-152,  per 
un importo di € 12.970,37 

CONSIDERATO Che il budget previsto per le spese di pubblicizzazione è pari a € 90,16.- 

RILEVATA  La necessità di procedere all’acquisto di materiali per la pubblicizzazione del progetto, quale 
spesa obbligatoria del progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-152 

VISTO L’ordine inviato alla Ditta Centro Digitale -  La Nuova Copisteria di Graziano Rosalia,  prot. N. 
3677/Uscita 06-02  del 02/07/2020 

VISTA  La fattura elettronica emessa dalla Ditta n. 484 del 22/07/2020  (prot. N. 4030 / Entrata 06-02 del 
27/07/2020 

PRESO ATTO Della consegna del materiale acquistato in data 03/08/2020 

 
 

SI  DICHIARA 
 
Che la fornitura è prima di difetti palesi ed è conforme a quanto ordinato. 
 
 
 
        Il D.S.G.A. 
        Dott.ssa Lo Bianco Caterina 
 
 
Firmato  
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