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All’Albo Pretorio online 

Agli Atti della Scuola 

 
 

      Oggetto: Verifica delle convenzioni CONSIP per acquisizione  di targa in plexiglass 

                    ed etichette adesive con loghi del progetto: Programma Operativo FESR Sicilia  

         2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi Infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,  

         laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del  

         PO FESR Sicilia  2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020. 

 

PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1 

Codice Caronte: SI_1_2846 

CUP: F59J21010230006 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali  

             per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze  

             chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 26  

             novembre 2020; 

 

VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica all’avviso sopra citato; 

VISTO il D.D.G. n. 2066 del 23/09/2021 di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti  

            ammessi al contributo di cui al predetto Avviso; 

 

VISTO il D.D.G. n. 2291 del 19.10.2021 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale                  

           dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, registrato dalla Ragioneria Centrale  

           del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con cui è stata approvata  

           la graduatoria definitiva; 

 

VISTA la nomina R.U.P.  alla Dirigente scolastica prot. 2565/A15  del 26/02/2021; 

 

DATO ATTO della necessità di procedere all‘ acquisto, per spese di pubblicità del suddetto  
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             progetto, dei seguenti beni : 

-  n. 1 Pannello insegna in plexiglass monofacciale misura cm. 70x cm 50 personalizzato con 

stampa codici e loghi del progetto  + kit distanziali; 

- n. 20  etichette adesive mis. cm. 5x3,5 stampate in quadricomia con codici e loghi del 

progetto;  

 

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 01/02/2022 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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