
 
    

Prot. 139        Vitulano, 16/01/2019 

Spett. MEV CONSULTING                                       

Via Degli Italici, snc 

82026 MORCONE (BN)  

mev2010@virgilio.it       

 

Codice identificativo del Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-340 

CUP: I47I17000130007 – CIG: Z842743997 

 
OGGETTO: Ordinazione Materiale Pubblicitario- PON-FSE “Per la scuola -  competenze e 
ambienti per l’apprendimento”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il PON -  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  -  
competenze  e  ambienti  per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 
17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 FSE PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Asse 1 - 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); 
VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 con la quale si pubblica la 
graduatoria dei progetti autorizzati; 
VISTA   la nota Miur prot. n AOODGEFID/195 del 10/01/2018 con la quale il nostro 
Istituto è formalmente autorizzato alla realizzazione del progetto “I speak english - 
Gioco e movimento” codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-340  per un 
importo complessivo di € 19.495,20; 
VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 
Regolamenti CE; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 132 del 26/09/2018 e ss. mm. ii., con la 
quale è stata approvata la partecipazione al Pon 1953; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 133 del 26/09/2018 di assunzione al 
Programma Annuale dell’e.f. 2018; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti con Verbale n. 2 del 10/09/2018 nella quale 
vengono definiti i requisiti di candidatura delle figure di esperto e tutor; 
VISTE le note dell’Autorità di gestione MIUR: 
prot.n. 35926 del 21 settembre 2017 concernente “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Nota Prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017. Errata 
corrige.”; 

prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione 

degli esperti; prot. n. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 135 del 26/09/2018 di nomina Rup; 
VISTO  i l  Verbale de l la Commissione prot.  n. 133 del  16/01/2019  
VISTA LA propria Determina n. 33 del 16/01/2019, prot. 134 

 
Si prega codesta Spett.le Ditta di voler provvedere alla fornitura del materiale sotto indicato: 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITULANO 
Scuole dell’Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado 

Vitulano - Campoli M.T - Cautano 
Viale Bracanelli, 1 – 82038 Vitulano 

Tel. 0824 871062 – Fax 0824 878667 

Email: bnic850003@istruzione.it–bnic850003@pec.istruzione.it 
Sito internet: http://www.icvitulano.gov.it – C.F. 92029130629 

 
 

mailto:bnic83000t@istruzione.it–bnic83000t@pec.istruzione.it
http://www.icvitulano.gov.it/


 

N° Descrizione articolo Q.tà Prezzo unitario   Prezzo 

totale   

1 Tabelle pubblicitarie in forex 5 mm 3 48,60 145,80 

2 Cartelline portadocumenti 

personalizzate 3 lembi 
100 

1,00 100,00 

       IMPONIBILE   € 245,80  

 
   IVA 22%   € 54,08 

   TOTALE IMPORTO  € 299,88    

 

Sulla fattura devono comparire: Codice identificativo del Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-

2017-340 - CUP: I47I17000130007 – CIG: Z842743997 

Il pagamento dell'Importo della spesa, avverrà previa acquisizione del DURC che deve 

risultare regolare ai fini degli obblighi derivanti alla ditta aggiudicataria, nei trenta giorni 

successivi alla presentazione della fattura sul “conto corrente dedicato” alle commesse 

pubbliche che codesta ditta si farà carico di comunicare.  

In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, questa Amministrazione, non 

potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.  

 
Codice univoco fatturazione: UFJ5YO 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott. Luigi Pisaniello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma2 del D. Lgs. 39/93 

 


