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All’Albo Pretorio online 

Agli Atti della Scuola 
 
 
Oggetto: Verifica delle convenzioni CONSIP PER LA FORNITURA  DI N. 2  

                 TARGHE PUBBLICITARIE CON STAMPA DEI LOGHI  DEL PROGETTO 

    10.2.2A-FSEPON-SI-2021-445 “#SCUOLA PIACERE DI APPRENDERE”                  

                 Fondi Strutturali Europei–. Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la  

                 scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE  

                 E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2  

                 “Competenze di base” e “Interventi per il successo scolastico degli studenti”.  

                 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1.1A  

                 riduzione della dispersione scolastica e formativa. 10.2.2A Miglioramento delle  

                 competenze chiave degli alunni. 

 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-445  -  CUP F53D21002320006 

Titolo del progetto: ”#SCUOLA PIACERE DI APPRENDERE” 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti  

             per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR “APPRENDIMENTO E      

             SOCIALITA’” Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1,  

             10.2.2 e 10.3.1  Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 9707 del 27/04/2021: “Competenze  

               di base” e “Interventi per il successo scolastico degli studenti”. Asse I – Istruzione –  

               Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1.1A riduzione della dispersione  

               scolastica e formativa. 10.2.2A Miglioramento delle competenze chiave degli alunni. 

 
VISTA la candidatura n. 1051341 presentata dall’Istituto Comprensivo “G. Falcone” di San  

            Giovanni la Punta per la Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado; 

 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 17521 del 04/06/2021 con cui sono stati formalmente   

            autorizzati tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP e con la quale si autorizzano i  

            seguenti progetti con i codici 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-422 “NOI CI SIAMO” e  

            10.2.2A-FSEPON-SI-2021-445 “#SCUOLA PIACERE DI APPRENDERE”;  
 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021 con la quale si comunica  

            formalmente a questa istituzione scolastica l’autorizzazione dei progetti e l’impegno di  

            spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOOGEFID/9707 del 27/04/2021 per la  

            realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per  
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            l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid – 

           19 (Apprendimento e socialità); 
 

RILEVATO  che si rende necessario acquistare n. 2 TARGHE per spese di pubblicità del 

sopraindicato progetto, come segue: 
 

 n. 2 Pannelli per interno in plexiglass monofacciale cm. 70 x cm 50 personalizzato con 

stampa codici e loghi del progetto  + kit distanziali (di cui n. 1 con indicazione scuola 

primaria – scuola secondaria I grado; e n. 1 con indicazione scuola dell’infanzia)  del 

progetto:10.2.2A-FSEPON-SI-2021-445 “#SCUOLA PIACERE DI APPRENDERE”; 

              

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n.  

             208 del 2015, che prevede che tutte   le   amministrazioni   statali   centrali   e   periferiche,    

             ivi comprese  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  sono  tenute  ad approvvigionarsi    

             utilizzando   le   convenzioni   stipulate   da Consip S.p.A.;  

 
DICHIARA 

 

Che in data 06/04/2022 è stata fatta l’analisi e la verifica della presenza di convenzioni attive  su 

CONSIP e che, come si desume dalla videata allegata, l’analisi e la verifica  suddette hanno dato 

esito NEGATIVO. 

 

 

                                                            
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              PROF. SSA CONCETTA MATASSA* 
                                                                                                     * Documento firmato digitalmente ai sensi del cd. 

                                                                                                                    Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 


