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Prot. n. 1377/C24b        Gioiosa Marea 21/03/2019 
 

 

 

➢ ATTI SCUOLA  

➢ AL SITO WEB 

                                            SEDE 

 

 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

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

Selezione reperimento operatori economici per servizi pubblicitari. 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-497– “Cittadini di domani” 

CUP: J47I18000220007 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014 - 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 

“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” 

 

VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 38456 del 29-12-2017 del MIUR che autorizza questo Istituto ad 

avviare le attività previste dal Piano in oggetto 

 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il D.I. 129/2018; 

 

VISTA la delibera del collegio dei docenti; 

 

VISTA la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 03/09/2018 - relativa all'assunzione in bilancio del 

progetto autorizzato; 

 

mailto:meic84400t@istruzione.it
mailto:meic84400t@pec.istruzione.it
http://www.icgioiosa.gov.it/


 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di operatori economici per servizi pubblicitari e 

fornitura di mezzi pubblicitari finalizzati alla pubblicizzazione del progetto stipulare contratti per la 

realizzazione del Progetto in oggetto cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-497; 

 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa, 

 

DETERMINA 

 

Art.1 - Oggetto 

 

Si decreta l’avvio delle procedure, tramite avviso pubblico, per il reperimento di operatori economici 

per servizi pubblicitari e fornitura di mezzi pubblicitari finalizzati alla pubblicizzazione del progetto 

stipulare contratti per la realizzazione del Progetto in oggetto necessari per la realizzazione del piano in 

oggetto. 

 

Art. 2 Criteri di selezione 

 

La selezione avverrà tramite comparazione di curricula a seguito di avviso rivolto a tutti gli operatori 

del settore che presenteranno istanza secondo i termini e le modalità stabilite dal bando che verrà 

pubblicato sul sito istituzionale della scuola www.icgioiosa.gov.it. 

In caso di presentazione di una sola offerta l’incarico sarà affidato ad un unico operatore aventi i requisiti 

richiesti. 

 

Art. 3 tempi di esecuzione 

 

Gli incarichi dovranno essere espletati entro il 31 agosto 2019. 

Art. 4 Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico, prof. Leon Zingales. 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Prof. Leon ZINGALES 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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