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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

‘’Per la scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento’’ 
Avviso Pubblico  prot. n. 4878 del 17/04/2020 Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo  

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 
 

Il Dirigente Scolastico 

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. 23 maggio 
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 l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “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 2014-2020 “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 n. 123 del 27/11/2019 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2020 ; 

VISTA  l’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Corona virus dichiarata pandemia 
dall’O.M.S. l’11 marzo 2020; 
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VISTO  l’Avviso Pubblico che il Ministero dell’Istruzione ha emanato per un PON che ha come 
obiettivo la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, progetto che, in una 
fase emergenziale come questa, si rende quanto mai opportuno e necessario a garantire 
la didattica a distanza per tutti gli studenti del primo ciclo, sia per quelli della scuola 
primaria che per quelli della scuola secondaria di primo grado.  

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 81 
del 29/04/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di affidamento; 

CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 
488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura. 

DECRETA 

  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

  Di procedere all’acquisto mediante affido diretto alla ditta Gruppo Spaggiari parma S.p.A. di n. 1 targa in   

ottone con scritta personalizzata per la pubblicità relativa all’assegnazione delle risorse del bando PON 

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020, avviso n. 4878 del 17/04/2020. 

  Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma presunta di € 62,50 oltre IVA, a carico del P.A. 

2020, che presenta la necessaria disponibilità; 

  Di autorizzare il Direttore SGA Dario Sconduto all’imputazione della spesa presunta di € 76,25 IVA 

compresa, di cui alla presente determina, al capitolo di bilancio A3- 17. 

 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marilena Schepis 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 


