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Reg. Determine N. 28 /2018               Ferrara, 26.04.2018 
       

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” FESR 2014-2020 
Autorizzazione Progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre  
2015 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento – Avviso Pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali  
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 10.8.1. “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore per  l’apprendimento delle 
competenze chiave”. 
Annualità 2017/Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017/96 

Titolo del modulo: “Ambienti digitali mobili e condivisi” 
CUP G74D15000000007  CIG Z912356F58 
 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO    il D.I. 44/2001 ed il codice contratti D.Lgs. 163/2006; 
VISTA    la Legge 13/08/2010 n.136 e successive integrazioni; 
VISTE    le norme che regolano l’attività negoziale del Dirigente Scolastico approvate con delibera 

del Consiglio di Istituto in data 22/01/2016; 
VISTO   il programma annuale E.F. 2018  approvato dal Consiglio di Istituto in data                     

30.01.2018; 
CONSIDERATO che tra le spese generali  del progetto indicato in premessa è contemplata la voce di costo  
   “Pubblicità”  

CONSIDERATO che la ditta Bertelli di Roberto Bertelli di Ferrara soddisfa le necessità della scuola; 
CONSIDERATO che la spesa ammonta a € 45.29 + IVA; 
 

 
DETERMINA  

di 
 

 Richiedere la fornitura di targhe alla ditta BERTELLI di Bertelli Roberto  tramite procedura per 

l’acquisizione in economia mediante affidamento diretto .  
 Far gravare la spesa complessiva prevista per il servizio di che trattasi sul Programma annuale 

dell’Istituzione scolastica e.f. 2018, Progetto P19.  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Dott.ssa MARIA GAIANI 
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