
 
 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado  

"Pascoli - Giovinazzi" 
Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Castellaneta (TA) 

e-mail:taic860004@istruzione.itpec:taic860004@pec.istruzione.it 

________________________________________________________________________________ 

  

 Castellaneta,       28.02.2018  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 l’Avviso MIUR di protocollo n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 rivolto alle 

Istituzioni scolastiche per la realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;  

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/31710 24/07/2017 con la quale è stato autorizzato a questa 

Istituzione Scolastica il Progetto"SCUOLE APERTE:UN PONTE VERSO IL FUTURO!" 

codice id. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-22 per l’importo € 39.969,90 a valere sull’avviso 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONVENZIONI CONSIP RELATIVA ALL’ACQUISTO DI 

MATERIALE DI CANCELLERIA  

Progetto "SCUOLE APERTE:UN PONTE VERSO IL FUTURO!" codice id. 10.1.1A-FSEPON-PU-

2017-22 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1.– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  
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pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;  

VISTI i regolamenti UE, le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai 
FSE-FESR 2014/2020;  

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016; 

VISTA 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 d’Istituto per l’acquisizione in economia di forniture di beni e servizi e 

(delibera del CDI n.4 del 02/02/2016); 

VISTO il Decreto dirigenziale prot. n. 5048 del 26/10/2017 di assunzione in bilancio per l’E.F. 

2017 del finanziamento a valere sul Fondo Sociale europeo di cui all’avviso MIUR prot. 

n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016, per complessivi € 39.969,90; 

CONSIDERATO che il piano progettuale "SCUOLE APERTE:UN PONTE VERSO IL FUTURO!" 

codice id. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-22 prevede la realizzazione di otto moduli, per i 

quali si necessita di specifico materiale di cancelleria;  

CONSIDERATE le caratteristiche tecniche richieste per l’affidamento della fornitura  di cui 

trattasi;  

VISTO  che, ai sensi dell’articolo 1, comma 22, della legge 266/2005, le Amministrazioni 

Pubbliche sono obbligate a utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l’acquisizione di 

beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni di cui all’art. 26, comma 

1, della legge 23 dicembre 1999, n.488 Contabilità Generale dello Stato ed il relativo 

regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTE  le convenzioni CONSIP attive presenti sulla Piattaforma AcquistinretePA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DICHIARA 
 
che alla data odierna non sono presenti sulla piattaforma AcquistinretePA Convenzioni Consip 

idonee all’acquisizione MATERIALE DI CANCELLERIA per il Progetto "SCUOLE APERTE:UN 

PONTE VERSO IL FUTURO!" codice id. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-22. 

 

La stampa della Vetrina delle Convenzioni Consip costituisce parte integrante della presente 

dichiarazione. 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Angelica MOLFETTA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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