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All’Albo Pretorio online 

Amministrazione Trasparente 

Agli Atti della Scuola 
 

 Oggetto: Verifica delle convenzioni CONSIP per acquisto di kit di robot educativi, software didattici  per la  

                realizzazione degli interventi relativi al Piano Nazionale per la Scuola Digitale    

                 (PNSD) Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e   strumenti  

                 digitali per le STEM”.  

 

Decreti del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, 

Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 

4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

 

CUP: F59J21012860001 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 “Spazi e strumenti digitali per le  

                      STEM”. 

 

VISTA La candidatura di questa istituzione scolastica n. 12996.0 del 06/06/2021. 

 
VISTA La nota del M. I. di autorizzazione per l’attuazione del progetto, prot. n. 

43717 del 10/11/2021. 
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VISTO   il decreto di assunzione in bilancio prot. 9748/a15 del 30/11/2021 

 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 approvato dal  

            Consiglio di Istituto con delibera n. 29 del 14 febbraio 2022; 

 

  VISTA   l’autorizzazione a realizzare il progetto  del Piano Nazionale Per La Scuola Digitale –  

                 Avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10812 – Spazi e strumenti STEM,  per un importo  

                 totale di € 16.000,00 da utilizzare per l’acquisizione di beni e attrezzature per  

                 l’apprendimento delle  STEM. 
 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto  di robot educativi, software didattici  per la  

                realizzazione degli interventi relativi al Piano Nazionale per la Scuola Digitale    

                 (PNSD) Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e   strumenti  

                 digitali per le STEM”.  
 

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 13/09/2022 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. 
 

 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
     
 
           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

                                                                                                                   Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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