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San Martino Buon Albergo 16/09/2016
Al Consiglio di Istituto
Al Direttore S.G.A.
All’Albo
Al Sito web

P.O.N. “ PER LA SCUOLA, COMPETENZE ED AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
2014-2020
Oggetto: Dichiarazione analisi/Verifica Convenzioni attive CONSIP.
la DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,n. 165
recante
“Norme
generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014.
Visto L’Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali.
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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze
chiave”.
Vista la nota prot. AOODGEFID/5886 del 30 marzo 2016, con la quale il progetto è stato
autorizzato ed è stato comunicato all’USR di competenza

DICHIARA
che in data 16/09/2016 si è effettuata una verifica/analisi della possibilità di acquistare
la fornitura di cui al PON autorizzato, codice 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-29 progetto: P27 -

INNOVAZIONE DIDATTICA E TECNOLOGIE MULTIMEDIALI mediante convenzione CONSIP
dall’analisi di cui sopra si è riscontrato quanto segue:

Assenza, alla data odierna, di convenzioni Consip che soddisfino le richieste del
progetto.
Per obbligo di trasparenza la sarà immediatamente visibile nel sito web della scuola
Si allega copia delle gare attive in ambiente CONSIP in data odierna, tale allegato è parte
integrante della presente nota

la Dirigente Scolastica
Anna Paola Marconi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)

