
 

 

 
Sede legale: Liceo Classico 
 
Liceo Artistico 
ITc Geometri 

 
Piazza Mazzini, 1 – 02100   Rieti           Tel:0746/480132 - 0746/480164                      Fax 0746/491325                    Cod. Mec. RIIS003001 
C.F. 80007170576                www.iisvarrone.it                  P.E.C.: riis003001@pec.istruzione.it                     E_mail: riis003001@istruzione.it 
Via Palmiro Togliatti, snc -  02100    RIETI              Tel. 0746/483593                  Fax 0746 200009                          www.liceoartisticorieti.it 
Via Angelo Maria Ricci, 35/A – 02100   Rieti            Tel./Fax 0746/200219          Tel./Fax 0746/200705           www.istitutociancarellirieti.it 

 

   All’Albo Online 
   Sito WEB  
   Agli Atti 
 
Oggetto: Dichiarazione analisi/verifica Convenzione Consip. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a 
valere sull’Avviso pubblico n. AOODGEFID\12810 del 15 Ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 
ambienti digitali. 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 10.8.1. Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

 Modulo 10.8.1.A3 “Ambiente Digitale” 
 Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-125 
 Titolo del Progetto: “BIT STUDIO VARRONE” 
 C.U.P.: C16J15002100007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO ilR.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il decreto del presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59; 

 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “delega al governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per semplificazione amministrativa; 

 
VISTO il D.L. 30 marzo 2001, 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO  l’art. 125 del D. Lgs 163/2006 “ Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 
 
VISTO il D.I. 1 febbraio 2011 n. 44 “regolamento concernente le Istituzioni generali sulla 

gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche; 
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VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

 
VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 2014/2020 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 
VISTO il 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 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” – Modulo 
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-125 di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOOBGEFID/12810 
del 15.10.2015; 

 
VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti  n.10 del 12/11/2015 "Adesione progetto PON - Per 

la Scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014/20"; 
 
VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto  n.12 del 12/11/2015 "Adesione progetto PON - Per la 

Scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014/20"; 
 
VISTO il Regolamento di Istituto concernente criteri e modalità di svolgimento dell'attività 

negoziale del Dirigente Scolastico, approvato con Delibera del Consiglio d'Istituto n. 11 
del 30/11/2016; 

  
VISTA la Nota prot. n° AOODGEFID/31748 del 25/07/2017con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff IV del MIUR ha deciso lo scorrimento della 
graduatoria ed autorizzato il progetto  relativo al Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, proposto da questo 
istituto scolastico (importo  autorizzato euro 22.000,00) – Codice Progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-LA-2017-125; 
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LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” Prot. n, AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 
2016; 

 
VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto  n. 2 del 20 settembre 2017 – assunzione in bilancio 

del progetto modulo 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-125; 
  
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
 
VISTO che ai sensi dell’art. 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.; 

 
VISTO  il D.L. 95/2012 e la L. 228/2012, ove si stabilisce che i contratti stipulati senza previa 

verifica di Convenzione CONSIP sono nulli e costituiscono illecito disciplinare 
responsabilità amministrativa; 

 
DICHIARA 

che in data 01 Marzo è stata effettuata una verifica/analisi (come allegato) della possibilità di acquistare la 
fornitura di cui al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  
 

 
   Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania Santarelli 

 
 
 
 
 
AA/rb 

 


