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Prot.n. 1910/4.1.i                                                                                                                     Penne, 07/04/2021 

 
Agli Atti della scuola 

 

OGGETTO: dichiarazione mancata applicazione principio di rotazione  per fornitura di materiale 

pubblicitario- progetto PON   

 

Progetto “Post-Azione” relativo al PON FSE 19146 del 06/07/2020 “Supporto per libri di testo e kit scolastici per le 

secondarie di I e II grado” -  Obiettivo  specifico -  10.2  -  “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” - Azione 

10.2.2 - “Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con riferimento al I e II ciclo e anche tramite 

percorsi on-line”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 “Supporto per libri di testo e kit scolastici per le 

secondarie di I e II grado”; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28322 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto Asse I -  Istruzione 

- Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obbiettivo specifico - 10.2 - “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi”; 

VISTI i Regolamenti U.E., le Linee Guida dell’A.d.G. e in particolare le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018 e 

ss.mm.ii.); 
VISTA  la determina a contrarre n. 1907/4.1.m del 07.04.2021 relativa alla fornitura di materiale pubblicitario 
mediante affidamento diretto; 
NEL RISPETTO  dei principi di efficacia ed efficienza per  l’azione della P.A.  

 
DICHIARA 

Di non aver osservato il principio di rotazione relativamente alla procedura di affidamento diretto del 
servizio di pubblicità di cui all’oggetto in quanto: 
 

 La ditta Cantagallo è l’unica attualmente presente sul territorio comunale 
 L’importo di spesa è esiguo 
 Il grado di soddisfazione maturato nei precedenti rapporti contrattuali, l’esecuzione a regola d’arte dei 

precedenti affidamenti e il rispetto dei tempi da parte dell’operatore sono stati sempre corretti ed 
efficienti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Eleonora Dell'Oso 
                                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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