
 
Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo Statale 

Mandatoriccio – Pietrapaola – Calopezzati – Campana – Scala Coeli 
Tel. /Fax 0983-995893/994060 – C. Fisc.: 9700907078 6 – C. Ufficio: UFGI02 

-Sito Internet: www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it 
E-mail: csic849003@istruzione.it  - PEC: csic849003@pec.istruzione.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  – CATANZARO LIDO 
 
 
 
 

 
Prot.  2448   /IV.5 Mandatoriccio, lì 09/10/2020 
 

A: 
   Sito della scuola  www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it  

Albo online – Amministrazione trasparente/Bandi di  gara e contratti 
AGLI ATTI della Scuola 

 
 
Oggetto: DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONVENZIONI CONSIP. 
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17aprile 2020, finalizzato alla realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo. 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 
specifico - 10.8 – “ Diffusione della società della conoscenza nel mondo  della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6  Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali e interne” 

 
Autorizzazione MIUR del 05.05.2020 con Prot. n. AOODGEFID/10442 del seguente progetto: 

 

CUP - Codice Unico di Progetto: D12G20000580007 
 

Sottoazione Codice Titolo modulo Importo Importo Totale 
 identificativo  autorizzato autorizzato autorizzato 
 progetto1  forniture spese progetto 
     generali  

10.8.6A 10.8.6A-  Smart class IC € 12.000.00 € 1.000,00 € 13.000,00 
 FESRPON-CL- Mandatoriccio    
 2020-123      

La data di conclusione complessiva del progetto è prevista per il 30/10/2020.  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - 
Competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 
 
VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione (M.I.) per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).”; 
 
VISTA la Nota autorizzativa Prot. N. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020; M.I. prot. n. 
AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 con oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 
II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento 
di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Autorizzazione progetto.” 
 
VISTO che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le Pubbliche 
amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro messe a 
disposizione da Consip S.p.A; 
 
PRESO VISIONE dell’ASSENZA di convenzioni CONSIP attive relativamente acquisto di 
TABLET ANDROID 9.0 (schermata CONSIP allegata), 
 

ATTESTA 
 

che alla data odierna non risultano presenti Convenzioni CONSIP attive relativamente alle 
forniture che assommi in sè tutti gli articoli che si intendono acquisire. 
 

Il Dirigente Scolastico 
    Mirella Pacifico 
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