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Prot.n. 1909/4.1.1 Penne, 07/04/2021 
 

10.8.6A    

  Obiettivo specifico :  “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” 
  Azione: “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nella 
aeree rurali ed interne” 

FSC Fondo  di Sviluppo e Coesione –Programma Operativo Nazionale 

AB Regione di riferimento ABRUZZO 

2021 Anno di autorizzazione (Lettera prot. 1285 AOOGEFID  del 01/02/2021)-Avviso  prot.n.31068 del 27/10/2020 

7                   Numero progressivo del progetto per regione ABRUZZO  

   CUP  I11D20001250001  -   Titolo progetto  “Apprendiamo insieme a distanza” 

 
Agli Atti della scuola 

 

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

pubblicitario- progetto PON   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 “PER LA SCUOLA- Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” - 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’attività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne. 

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di smart class , prot. AOODGEFID 31068 del 27 ottobre  2020;  

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. Prot. AOODGEFID-1285 del 01/02/2021 inviata a 

codesta istituzione scolastica e che rappresenta formale autorizzazione del progetto e del relativo impegno di 

spesa; 

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. 1906/4.1.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.L.vo 39/93)  
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