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Prot. = vedi segnatura                      Perugia 5/03/2021
                                                      
 

Agli Atti 
 

 

OGGETTO: Dichiarazione di conformità relativa all’acquisto di Targhe pubblicitarie ed etichette adesive  
per il Progetto “Una Scuola per Tutti” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 

mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)  

Progetto “Una Scuola per Tutti”  

Titolo Modulo “Tutti alla Pari”  

Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-80  

CUP: J99G20000990007  

CIG : ZCF2FB7591 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti (Prot. n. 19/VI.12 del 02/01/2019) e del Consiglio di Istituto 

(Prot.n. 20/VI.12 del 02/01/2019) per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA  la Nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/28339 del 14/09/2020 per gli interventi a valere 

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

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

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
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nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 

percorsi on-line. 

VISTA la Nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/10464 del 05/05/2020 per gli interventi a valere 

SUL Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Obiettivo Specifico 10.8 – 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”, che determina l’avvio 

delle attività e il contestuale avvio della spesa; 

RILEVATA l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione, secondo le indicazioni 

dettate dal MIUR con note prot. 11805 del 13/10/2016 e 3131 del 13/03/2017, e la necessità di 

provvedere alla pubblicità del progetto mediate la realizzazione di targhe esterne riportante i loghi 

ufficiali PON e l’intestazione dell’Istituzione Scolastica; 

VISTA la Determina per l’affidamento diretto per l’acquisto di TARGHE esplicative e permanenti ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, e successive mm.ii.  in conformità con il D.I. 

129/2018, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - 

MEPA. (Prot. n. 3448 del 07/07/2021); 

VISTO l’Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) n. 0003448 del 

11/12/2020; 

VISTA la consegna del materiale in data 05/03/2021; 

 
 

DICHIARA 
 

 
 

la rispondenza e la conformità, sia delle specifiche tecniche che delle caratteristiche, delle quantità e della 

documentazione, tra quanto richiesto e quanto fornito. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Margherita Ventura 
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