
Loc. Macchia di Mauro - 71019 Vieste (FG) - Tel. 0884 706205 - Fax 0884 701017 – C.M. FGIS00400G – C.F. 83002660716 
sito web: www.fazzinivieste.edu.it - peo: fgis00400g@istruzione.it - pec: fgis00400g@pec.istruzione.it 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  

“L. Fazzini – V. Giuliani” 
Vieste (FG) 

 

 
PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento. – Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza 
europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.3. Obiettivo Specifico “Azione di internalizzazione dei sistemi 
educativi e mobilità”, Sottoazione 10.2.3C – Mobilità transnazionale “La Cultura è Capitale”. 
 
Codice Progetto: 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-76 (CUP: I77I17000710007)  
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/23636 del 23/07/2018 indirizzata a questa istituzione 
scolastica con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale - Uff. IV dei MIUR comunica 
che il progetto Codice 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-76 “La cultura è Capitale” presentato da questa 
istituzione scolastica è stato autorizzato; 

 
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 20 maggio 2019 si è effettuata una verifica/analisi della possibilità di acquistare la fornitura di  materiale 

pubblicitario di cui al PON autorizzato codice progetto 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-76 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.edu.it  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP 
Prof. Costanzo Cascavilla 

           f.to digitalmente  
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