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Mascalucia 15/01/2021 

All’Albo 

Al sito web 

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 – 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” 
  
RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 5282 del 14/01/2021 per la fornitura dei 

servizi di Pubblicità e Sensibilizzazione del progetto SMART CLASS CODICE 

IDENTIFICATIVO 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-92 

CUP: G62G20001180007                                                                                             CIG: Z70302B480 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la determina n. 5282 del 14/01/2021 relativa alla fornitura dei servizi di Pubblicità e 

Sensibilizzazione del progetto SMART CLASS CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-

92; 
RILEVATO che per mero errore materiale all’art. 3 della citata determina è stato indicato un importo 

complessivo di € 55,00 (cinquantacinque/00) IVA inclusa, operazione non soggetta ad IVA, anziché di 

€50,00(cinquanta/00); 
RITENUTO pertanto di dover rettificare l’art. 3 della Determina n. 5282 del 14/01/2021 relativa alla 

fornitura dei servizi di Pubblicità e Sensibilizzazione del progetto SMART CLASS CODICE 

IDENTIFICATIVO 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-92 nella parte relativa all’importo; 
  

D E T E R M I N A 
  
Per i motivi indicati in premessa: 

·         di rettificare l’art. 3 della Determina n. 5282 del 14/01/2021 relativa alla fornitura dei servizi di 

Pubblicità e Sensibilizzazione del progetto SMART CLASS CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.6A-

FESRPON-SI-2020-92 nella parte relativa all’importo; 

·         di dare atto che l’importo complessivo, oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto 

è stabilito in € 50,00 (cinquanta/00) operazione non soggetta ad IVA ai sensi della Legge 190/2014 

art. 1 commi 54 e seguenti, come modificata dalla Legge 145/2018 articolo 1 comma 9 – Regime 

forfetario. Il compenso non è soggetto a ritenute d’acconto ai sensi della legge 190 del 23 Dicembre 

2014 art. 1 comma 67. 

Il presente provvedimento é pubblicato sull’albo pretorio del sito internet dell’Istituzione Scolastica 

www.fsveviamascalucia.edu.it ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

             
  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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