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OGGETTO:  Richiesta preventivo per affidamento diretto della fornitura di materiale pubblicitario (Targhe ) 

per la realizzazione dei  seguenti Progetti: 
  “ANCHE A SCUOLA SI PUO’” 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 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A FSE PON – AB – 2017 – 57  

CUP:I57I1700038007  
CIG:Z0D28DD83A 
 
 

 “PICCOLISSIMI TALENTI” 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 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.1A FSE PON – AB – 2017 – 42  

CUP: I57I17000370007 
CIG: Z2028DD09A 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola –competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea;    

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 24/10/2016 e del 07/04/2017 e del Consiglio 
d’Istituto del 03/11/2017 e del 15/05/2017 per la partecipazione ai progetti PON 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot. 38442 del 29/12/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la 
Regione Abruzzo; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/192 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del 
Progetto e del relativo impegno finanziario, con la quale sono stati forniti gli obiettivi e le 
modalità di gestione delle attività relative al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
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VISTA   la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, prot. 4682 
VI.3.1 adottata in data 27/09/2018, con modifica al Programma Annuale 2018- PROGETTO 
“ANCHE A SCUOLA SI PUO’”; 

VISTA             la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, prot.4685  
VI.3.1 adottata in data 27/09/2018, con modifica al Programma Annuale 2018 - 
PROGETTO “PICCOLISSIMI TALENTI”; 

VISTO il D.I. n.129 del 28/08/2018; 
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio  
 d’istituto con verbale n. 3 del 28/01/2019; 
VISTO   il D.L. n.163/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; 
CONSIDERATO   che  per la  realizzazione  del  Progetto  in argomento  si  rende  necessario acquistare 

materiale pubblicitario  
AVENDO PROVVEDUTO alla verifica/analisi della possibilità di acquistare tramite Consip, in osservanza del 

D.L. 95/2012 e della L.228/2012; 
CONSIDERATO  che non sono presenti "Convenzioni attive" sulla Piattaforma CONSIP;  
TENUTO CONTO  del Programma Annuale 2019;  

RICHIEDE 
 

Preventivo di spesa per l’acquisto del seguente materiale: 

 TARGA ( N. 2 ) da affiggere nella facciata interna della Scuola Secondaria di Primo Grado e nella Scuola 

Primaria con descrizione dell’azione PON FSE, il codice e il titolo del Progetto: 

PROGETTO “ANCHE A SCUOLA SI PUO’” CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A FSE PON – AB – 

2017 – 57 

 CUP:I57I1700038007  

 CIG:Z0D28DD83A 

 TARGA ( N. 1 ) da affiggere nella facciata interna della Scuola dell’Infanzia con descrizione dell’azione 
PON FSE, il codice e il titolo del Progetto: PROGETTO “PICCOLISSIMI TALENTI” CODICE 
IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.1A FSE PON – AB – 2017 – 42  
CUP: I57I17000370007  
CIG: Z2028DD09A 

 
con le seguenti caratteristiche: 
 

Plexiglas/PVC con incisione dei caratteri indelebili. Misura 40x35 con base colore celeste chiaro-

stampa caratteri e loghi a colori, spessore minimo 5mm. 4 fori per affissione al muro con distanziatori 

in ottone, come da file allegato. 

In attesa di riscontro, 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Annarosa COSTANTINI 

 
 
 

/pf 
 

 

 
 



 

 


