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Venaria Reale, 28 ottobre 2020 
 

Agli atti della scuola 
 

Alla GPU dei PON 2014-2020 
 

All’albo 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – 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 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. Realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo. 
Progetto: 10.8.6AFESRPON-PI2020-255 Titolo: Tablet per la DaD 
Dichiarazione in merito alle azioni pubblicitarie 
 
In riferimento all’oggetto, con la presente il sottoscritto Ugo Mander, Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Venaria 1, 

 VISTA l’articolazione del progetto PON in oggetto, che richiede la pubblicizzazione della realizzazione 
del progetto stesso 

 VISTA la scadenza per la rendicontazione delle assegnazioni per la realizzazione del PON in oggetto, 
fissata per il giorno 30 ottobre 2020 

 SENTITA la ditta fornitrice delle targhe pubblicitarie a suo tempo ordinate 

 RITENENDO inutile procedere con la richiesta di proroga, data l’esiguità della cifra implicata per 
l’acquisto delle targhe pubblicitarie e i termini di consegna, prevista pochi giorni dopo la scadenza della 
rendicontazione 

 VALUTATO inoltre che la cifra stanziata a suo tempo all’interno delle spese generali del PON non 
sarebbe comunque stata sufficiente a coprire l’intero ammontare dell’acquisto, imponendo0 pertanto 
una compensazione con fondi della scuola 

 VISTO che risulta disponibile a bilancio sull’Attività A03/01 una cifra ampiamente adeguata a 
copertura degli impegni di spesa presi 

 IN ACCORDO con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, 
 

DETERMINA 

1. di azzerare la cifra di € 40,00 a suo tempo prevista per le spese pubblicitarie a carco fondi PON di cui 
all’oggetto, ponendola tra le economie di progetto 

2. di provvedere comunque alla pubblicità obbligatoria prevista dal PON in oggetto utilizzando 
fondi a disposizione del bilancio della scuola, imputati all’Attività A03/01, tramite l’acquisto di due targhe 
pubblicitarie in plexiglass contenenti le diciture richieste, targhe che saranno collocate presso la sede 
amministrativa dell’Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Ugo Mander 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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