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           Carrara, 10/02/2021 

 

   
 Al DSGA  

Agli atti  

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 

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

per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR). Avviso pubblico Prot. N. .AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020- FSE - Supporti didattici  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-193 “Studia insieme a noi”  

CUP I51D20000040006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per 

la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. 

 

VISTE le graduatorie di valutazione PON – Programma operativo Nazionale 2014-2020 Progetto per la 

scuola – “Competenze e Ambienti per l’apprendimento” approvato con nota Prot. 26362 del 03 agosto 2020; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28308 del 10/09/2020 con la quale la Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Uff.IV del Miur ha comunicato che è 

stato autorizzato il Progetto “Studia insieme a noi” 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-193 proposto da questa 

Istituzione scolastica per un importo pari a € 16.470,59; 

 

VISTA l’assunzione a bilancio del Progetto 10.2.2A-FSEPONTO-2020-193-Supporto per libri di testo e Kit 

scolastici come da delibera n.4 del Consiglio di Istituto del 30/09/2020 di approvazione del progetto; 

 
PRESO ATTO che il progetto in questione prevede l’acquisto di materiale pubblicitario;  
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RILEVATA la necessità di procedere all’acquisto di targhe pubblicitarie ed etichette adesive con 

intestazione PON;  

 

CONSIDERATO l’obbligo di procedere alla verifica dell’esistenza di convenzioni Consip aventi ad oggetto 

i servizi di cui sopra, prima di procedere ad eventuali negoziazioni sul mercato;  

 

DICHIARA 
che in data odierna è stata effettuata una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti relativi alla 

fornitura di servizi che si intende acquisire, tramite convenzione Consip, da cui è emerso che non sussistono 

Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relative al servizio oggetto della procedura consistente 

in fornitura di targhe pubblicitarie ed etichette adesive.  

Si allegano le schermate delle convenzioni attive per categorie, a dimostrazione dell’assenza per la fornitura 

in oggetto. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ilaria Zolesi 

 



 

 

 



 

 



 

 



 







 


