
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - Miglioramento delle 

competenze chiave degli alunni anche attraverso il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’Infanzia  (linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea;  

- Miglioramento delle competenze chiave degli alunni anche attraverso il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Azione 10.2.1 Azioni specifiche 

per la scuola dell’Infanzia  (linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea;  

 

- Codice identificativo e CUP dei progetti autorizzati: 

 

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-26  CUP : H23I17000050006   

 
Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca 

 

Prot. 1764/VIII.3                                                                                                                Foggia, 03 maggio 2019 

 

 

Oggetto: dichiarazione assenza convenzioni Consip attive rispetto al progetto  10.2.1A-FSEPONPU-

2017-26 . 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione 

Europea, avente titolarità sull’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo ha emesso l’avviso pubblico 

prot. n. AODDGEFFID/1953 del 21/02/2017 rivolto alle istituzioni scolastiche e finalizzato al 

Miglioramento delle competenze chiave degli alunni anche attraverso il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff ; 

VISTA la lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/7/2017 di formale autorizzazione del progetto 

Codice identificativo 10.2.1A-FSEPONPU-2017-26 e relativo impegno di spesa di questa Istituzione 

Scolastica per un importo complessivo di € 17.046,00; 

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59;  

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.;  

 



 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così 

come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI i seguenti 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 il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio, nel Programma Annuale e.f. 2018 , del finanziamento di  

€ 17.046,00 relativo al progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-26; 

RITENUTO di utilizzare il criterio del prezzo più basso (Dlgs 50 2016 art 95 comma 2)  

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”; tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto,  

 

DICHIARA 

 

che in data odierna, è stata effettuata una verifica (come da allegato) della possibilità di effettuare acquisti, 

relativi alla fornitura che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che non 

sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relative ai prodotti e servizi da acquistare 

per realizzare il progetto in oggetto.  

 

  

 
La dirigente scolastica  

Prof.ssa Anna Maria Iorio 
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