
 

 

 

PON – “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 – “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 di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave - Sottoazione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 37944 del 12/12/2017 

Codice identificativo progetto: 10.8.1 .B2-FESRPON-PU-2018-139  
CUP: I77D17000190007 
CIG n. ZE426E0D75 
Oggetto: Dichiarazione analisi/verifica convenzioni Consip 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice degli Appalti; 

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;  

VISTA  

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018 con la quale viene autorizzato 
l’avvio delle azioni per il progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-139 
“eLaboriamo&Sperimentiamo” e l’inizio dell’ammissibilità della spesa;  

VISTI 

il D.L. 52/2012 e la Legge 228/2012, ove si stabilisce che i contratti stipulati senza previa 
verifica di Convenzioni CONSIP sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa 
di responsabilità amministrativa; 

 

DICHIARA 

che in data 25 Gennaio 2019 si è effettuata una verifica/analisi  della possibilità di acquistare la fornitura di 

cui al PON autorizzato  codice progetto 10.8.1 .B2-FESRPON-PU-2018-139 mediante Convenzione Consip.  

Dall’analisi di cui sopra si è riscontrato quanto segue: non esistono convenzioni attive come da prospetto 

allegato.  

Pertanto, non si procede all’adesione di iniziative Consip.  

Si comunica, infine, che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale comunicazione 

sarà immediatamente visibile anche sul sito della scuola all’indirizzo: www.fazzinivieste.gov.it  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP 

Prof. Costanzo Cascavilla 
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