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Perugia, 10/02/2022                                                                      Prot. n.   2934 VI.10     

 

Oggetto: Attestazione di avvenuta verifica Convenzioni Consip attive, relativamente al 

Progetto :Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento”, finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.  

“DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”- 

        Progetto Codice: 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-109 

        CUP      F99J210083800006    CIG 9089289E8D 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il D.L. 50/2016 e la Legge n. legge n. 108/2021 di conversione  del D.L. 77/2021.  

  

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle inziative cofinanziate dai FESR 

2014-2020;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 con la quale viene 

autorizzato il progetto di questo Istituto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; Codice 

progetto 13.1.2A-FESRPON- UM-2021-109; 

VISTO   il Decreto del Dirigente scolastico n. 20271 del 05/11/2021 relativo alla formale 

assunzione nel Programma annuale e.f. 2021 del Progetto sopra indicato; 

TENUTO CONTO  Degli obblighi previsti dalla Legge 208/2015 art. 1 c. 512, riferiti alla categoria 

merceologica relativa ai servizi e beni informatici e di connettività, in riferimento 

agli obblighi di approvvigionarsi tramite gli strumenti messi a disposizione da 

Consip SpA. 

Tutto ciò, visto e rilevato e che costituisce parte integrante della presente 

nota: 

ATTESTA 

Di aver provveduto alla verifica della possibilità di utilizzare convenzioni 

tramite Consip e di aver riscontrato che alla data attuale non sono presenti 

convenzioni attive per la tipologia di fornitura richiesta per la realizzazione 

del Progetto PON Digital Board, come da stampa Convenzioni attive allegata 

alla presente nota (ricerca prodotto  monitor interattivo, protocollo in entrata 

n. 2933 del 10/02/2022) 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica www.licemariotti.edu.it  ai sensi della normativa sulla trasparenza nella 

sezione Determinazioni dell’Albo Pretorio e nella sezione PON. 

  

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Giuseppina Boccuto 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                            ai sensi dell’articolo 3, comma 2,  D.L.vo  n. 39 del 1993) 
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