
 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione del DS in merito all’avvenuta consultazione degli strumenti di acquisto messi a disposizione 

da CONSIP per l’attuazione del progetto con 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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

CODICE CUP: J13D21002360007 

 

Sottoazione NUOVO Codice identificativo 

Progetto 

POC 

Titolo  progetto Importo autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-59 Competenze chiave e dimensione 

relazionale 

€ 96.558,00 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la realizzazione di Percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19: 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, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, con adesione all’Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo”, Sotto azione 10.2.2A – 
“Competenze di base”; 

VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto in oggetto Prot. N. AOODGEFID/19109 del 1luglio 
2021 relativo alla regione Piemonte; 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/19228 del 2 luglio 2021 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica negli 
anni 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 6289/U del 13 luglio 2021) relativo al progetto in 
oggetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 56 del 15 febbraio 2022 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 
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VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

 

DICHIARA 

 

di aver preso visione degli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP relativamente ai beni/servizi da 

acquistare per il progetto PON in oggetto e che non risultano convenzioni attive all’interno della CONSIP che soddisfino 

il proprio fabbisogno e di aver pertanto autorizzato l’acquisto di n. 3 targhe personalizzate tramite affido fuori MEPA, a 

seguito di comparazione di n. 3 preventivi, con scelta del contraente in base al criterio  

del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. N. 50/2016,  

 


