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D E T E R M I N A    D I R I G E N Z I A L E  N. ………………………./2020 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020  

"PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"  

 C o n  l ’ E u r o p a  i n v e s t i a m o  n e l  v o s t r o  f u t u r o !   
I S T I T U T O  D E S T I N A T A R I O  D I  F O N D I  S T R U T T U R A L I  E U R O P E I  P O N  F S E - F E S R  

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020  

"PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"  

 

Per l'attuazione delle azioni di formazione riferite all' Avviso del MIUR, prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito 

del 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).   

Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 

e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati 

dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali,  a supporto delle scuole per 

l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus. 

Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020 

 

Codice identificativo progetto Azione Sotto Azione Titolo progetto CUP 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-222   10.8 10.8.6A “A casa come a scuola” E72G20000430007 

 Agli Atti 

Al Sito Web 

OGGETTO: DICHIARAZIONE MANCANZA CONVENZIONI ATTIVE CONSIP PER 

ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO PON FESR 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso del MIUR, prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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), nell’ambito del PON 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’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” mirante a promuovere l’integrazione tra 

investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali,  a 

supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al 

diffondersi del Coronavirus;   

VISTA la Candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1022795  4878 del 17.04.2020  FESR - Realizzazione di smart class per la 

scuola del primo ciclo, nell’ambito del FESR/PON Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere 

l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi 

infrastrutturali,  a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 

connessa al diffondersi del Coronavirus.  

VISTA la nota MIUR di autorizzazione al progetto prot. n. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020, con la quale viene formalmente 

autorizzato a questo Istituto il progetto dal titolo “A scuola come a casa” codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-222, presentato 

nell’ambito dell’avviso sopradetto;   

VISTO il proprio Decreto n. 445  prot. n.  2762 del 07/05/2020 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione 

del progetto titolo “A scuola come a casa” codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-222, presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto;   
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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 (FSE);   

VISTO il DPR 275/99 " Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   

VISTE la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento delle linee guida dell'Autorità di Gestione per 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 

2016, n. 1588;  

VISTO il Regolamento CE n.1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a carico degli Stati membri sugli 

interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTA la scheda finanziaria di cui all’avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020;  

VISTO il D.Lgs. n.50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici e concessionari di Lavori, Servizi e Forniture) e sue successive mm.ii.; 

VISTA la delibera n. 44 del Consiglio d’Istituto, verbale n. 3 del 24.01.2014, con cui è stato approvato il Regolamento d’Istituto per 

l’attività negoziale - Acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture redatto ai sensi del D. Lgs n. 163/2006; nonché verbale C.I. 

del 14/02/2019 – Delibera per attività negoziale n. 198; 

VISTA la necessità di procedere all'acquisizione di materiale pubblicitario; 

 

DICHIARA  

 Di aver provveduto alla consultazione delle convenzioni attive su CONSIP relativamente ai beni oggetto della presente gara;  

 Che tra le convenzioni Consip presenti su www.acquistinretepa.it non risultava attiva alcuna convenzione per LA 

FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO e, pertanto, si è proceduto all'acquisto materiale pubblicitario mediante 

affidamento diretto. 

  
      
          

                      Il Dirigente Scolastico          

         Dott.ssa Valentina CILIBERTI   
                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                                                                              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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