All’Albo pretorio on line
Al sito web
Agli operatori economici invitati
Atti

Oggetto: POR FSE Campania 2014/2020 – Programma “Scuola Viva” - Progetto “Non disperdiamoci”
CUP: J71I17000000006

Richiesta preventivo noleggio service audio/luci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, dove sono stati
programmati, gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini
trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo
l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività
extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la
programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” e con la DGR
112/2016;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 6 giugno 2017 – Programmazione di risorse
finanziarie per la realizzazione delle attività relative al Programma “Scuola Viva”;
VISTO il D. D. n. 339 del 25/07/2017 – POR Campania FSE 2014/2020 – Manifestazione di interesse
Programma “Scuola Viva” – II Annualità;
VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica;

VISTO il D. D. n. 1199 del 20/12/2017 degli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti di
approvazione dell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta inserito il
progetto del 3° circolo Didattico di Cava de’ Tirreni (SA) “Non disperdiamoci – Seconda annualità”
finanziato per un importo pari a € 55.000,00;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 4 settembre 2017 di approvazione del progetto;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 45 del 4 settembre 2017 di approvazione del progetto;
CONSIDERATA la stipula dell’Atto di concessione da parte del 3° Circolo Didattico di Cava de’
Tirreni in data 30/01/2018;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 658/06-03 del 31/01/2018 ai sensi del D. I.
44/2001 dei finanziamenti relativi al progetto POR Campania FSE 2014/2020 – Asse III Istruzione e

Formazione di cui alla Manifestazione di interesse PROGRAMMA “SCUOLA VIVA - II ANNUALITA'" D. D. n. 339 del 25/07/2017;
VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli
interventi finanziati con il POR FSE 2014/2020;
VISTE le Linee guida e gli strumenti per comunicare il Programma “Scuola Viva” trasmesse dalla Regione
Campania;
RILEVATO dal progetto che deve essere data evidenza tramite pubblicità finalizzata relativa all’impiego dei
fondi;

VISTA la determina a contrarre prot. n. 2134/ 06-10 del 28/03/2018;
RICHIEDE
preventivo di spesa per noleggio delle attrezzature di seguito indicate:

 noleggio service audio/luci per n. 2 spettacoli teatrali a conclusione di due moduli formativi
previsti nell’ambito del Progetto “Non disperdiamoci – Seconda annualità” Programma
“Scuola Viva – II annualità”;
 noleggio service audio per n. 3 saggi di musica a conclusione di tre moduli formativi previsti
nell’ambito del Progetto “Non disperdiamoci – Seconda annualità” Programma “Scuola
Viva – II annualità”;
L’offerta, comprensiva di IVA, e della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (All. 1)
corredata da certificazione DURC e da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità, dovrà pervenire a questa Dirigenza entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 10
aprile 2018 con le seguenti modalità:
• consegna a mano presso l’Ufficio di segreteria del 3° Circolo Didattico Via A. Salsano 84013 Cava
de’ Tirreni (SA)
• a mezzo raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale) indirizzata al Dirigente Scolastico del
3° Circolo Didattico Via A. Salsano 84013 Cava de’ Tirreni (SA);
• tramite mail pec in pdf con firma digitale e/o autografa corredata da copia del documento di
riconoscimento all’indirizzo saee04300b@pec.istruzione.it.
Il pagamento avrà luogo ad avvenuta erogazione dei finanziamenti all’Istituto cassiere della scuola
da parte della Regione Campania. Nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi potrà
essere attribuita alla scuola.
Il presente atto è pubblicato, in data odierna, all’albo pretorio e sul sito del 3° Circolo Didattico di Cava de’
Tirreni.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Raffaelina Trapanese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993

