
  

  

  

  
  

 Prot. N. 1057                                           Crosia, 07/03/2019  

  

  

                                                                                                 All’ALBO PRETORIO      

                             AL SITO WEB       

 
  

                                                                                                          AGLI ATTI  

  

DECRETO  PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA FORNITURA N. 4  

TARGHE PUBBLICITARIE  

  

Progetto Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Obiettivo specifico 10.2 Azione 

10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie, nuovi linguaggi, ecc..) CODICE 

PROGETTO 10.2.2°-FSEPON-CL-2017-46 TITOLO PROGETTO: Numeri, pensieri e parole.  

  

CUP: I12H18000040006  

CIG: ZAD2753EA9  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

VISTI   

  

A - L’avviso pubblico del Miur prot. n.  AOODGEFID 001953 del 21.02.2017 “Avviso pubblico per 

il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

specifico 10. 2- Azione 10. 1. 2. e Azione10.2.2   

  



  

  

  

B - La delibera del Collegio Docenti n. 5 del 15/03/2017 per la partecipazione all’avviso di cui al 

punto A;   

  

C - La delibera del Consiglio d’Istituto n. 41 del 14.03.2017 per la partecipazione all’avviso di cui al 

punto A.   

  

D - Il Piano presentato da questa Istituzione Scolastica sull’avviso di cui al punto A e protocollato dal 

Miur al numero 35047 del 21/02/2017.   

  

E -  La rete appositamente creata per la presentazione del piano di cui al punto D.   

  

F -  Il manuale Operativo per la procedura di avvio progetto. Miur AOODGEFID 3577 del  

23.02.2018.  

  

G - La pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti presentati. Miur AOODGEFID 38439 

del 29.12.2017.   

  

H - L’autorizzazione all’avvio dei progetti – Nota Miur AOODGEFID 194 del 10.01.2018. Codice 

progetto: 10.2.2AFSEPON-CL-2017-46  

  

I - La delibera del Consiglio d’Istituto del 14/02/2018 N 33 in merito all’assunzione a bilancio del 

finanziamento e la relativa variazione di bilancio per lo svolgimento del Progetto, che vede diverse 

figure coinvolte come operatori e come destinatari;  

  

J - Le Linee guida, i Manuali e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014/2020.  

K - L’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e 

funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”.  

L - le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, la 

procedura per il conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti.  

M - Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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  

N - Il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 



  

  

  

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come 

modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”.  

O - La ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del 

progetto.  

P - Considerato che non sono presenti “convenzioni attive” sulla piattaforma “CONSIP” e sul MEPA 

comparabili con quelli relativi alla presente procedura;  

Q - gli obblighi di informazione e pubblicità di ogni intervento finanziato con i Fondi Strutturali per 

garantire la trasparenza delle informazioni e la visibilità delle attività realizzate nell’ambito del 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-46 Competenze di base.  

  

CONSIDERATO che il piano risulta così articolato:   

  

  Titolo modulo  

Lingua madre  Parolando s'impara.  

Lingua inglese per gli allievi della Scuola 

Primaria  

Lingua inglese: european children 1  

Lingua inglese per gli allievi della Scuola 

Primaria  

Lingua inglese: european children 2  

Lingua inglese per gli allievi della Scuola 

Primaria  

Lingua inglese: european children 3  

Matematica   Logicando  

Matematica  Logicando 2  

Matematica  Matematicafacendo  

  

  

DISPONE  

  

ART. 1 –  

  



  

  

  

è pubblicata, in data 07/03/2019, all’albo dell’Istituto e sul sito web www.iccrosiamirto.gov.it, la 

graduatoria Provvisoria delle ditte candidate alla fornitura di 4 targhe pubblicitarie- Azione di 

pubblicità Progetto PON 2014-2020 – Asse I – Istruzione – FSE - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.1 Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017:  

  

  

  DITTA  Importo IVA 

esclusa  

IVA  Totale  

1  CICERO INSEGNE  647,54  142,46  790,00  

2  NEW CHIP  655,00  144,10  799,10  

  

  

ART. 2 – Avverso la presente graduatoria, ai sensi 

del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive modificazioni, è ammesso reclamo 

al Dirigente Scolastico entro dieci giorni dalla data di pubblicazione.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Rachele Anna Donnici  

  

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e 

per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse   
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