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Atti progetto 

 

OGGETTO: Dichiarazione di assenza convenzioni Consip attive sul mercato elettronico della 

pubblica Amministrazione Mepa per l’acquisizione di forniture di attrezzature e strumenti per la 

realizzazione di ambienti laboratoriali didattici, per la transizione ecologica nell’ambito del 

progetto PON FESR REACT avviso MI pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “laboratori 

green sostenibili e innovativi perle scuole del secondo ciclo 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) – REACT EU. Asse 

V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, e resiliente 

dell’economia.  

Codice progetto: 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-62 

CUP: F59J22000340006 

 Modulo 1 “Laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento energetico” 

CIG: 9455718158; 

 Modulo 2  “Laboratori sulla sostenibilità ambientale”- CIG : 9456512093 
. 

Il Dirigente Scolastico 

 
Visto l’avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021, “Ambienti e laboratori per l'educazione 

e la formazione alla transizione ecologica”, finalizzato alla realizzazione di spazi e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, articolato in due azioni “Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il primo ciclo”, che prevede l’allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e 

sostenibili all’interno di uno o più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo e “Laboratori 

green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”, che intende promuovere la realizzazione 

di ambienti laboratoriali per la transizione ecologica nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del 

Mezzogiorno; 

Vista la candidatura dell’Istituto N. 1075981 presentata in data 21/01/2022; 

Vista la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOOGABMI-0035909 del 24/05/2022 

che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; 
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Vista  la delibera del  Consiglio D’Istituto  n° 9  punto 2   del 06/06/2022 di assunzione in bilancio 

dell’importo autorizzato e  finanziato per un totale di € 130.000,00; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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»;  

Visto L’art . 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;  

Visto l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Visto l’art. 1 comm.449 della legge 296 del 2006, e ss.mm.ii.  

Vista la circolare della funzione pubblica  n° 2/2008;  

Rilevata l’assenza di Convenzioni Consip attive al soddisfacimento di questa amministrazione relative 

all’oggetto della fornitura e nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, 

n 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della 

Pubblica Amministrazione; 

Preso Atto che gli screen shot delle convenzioni attive costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente dichiarazione. 

 

                                                                     DICHIARA  
 

 

Per i motivi espressi in premessa che, alla data odierna, per il progetto 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) – 

REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia, 

Codice progetto: 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-62 

CUP: F59J22000340006 

 Modulo 1 “Laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento energetico” 

CIG: 9455718158; 

 

 Modulo 2  “Laboratori sulla sostenibilità ambientale”- CIG : 9456512093 
 

non risultano nella piattaforma AcquistinretePA Convenzioni attive idonee all’acquisizione delle 

attrezzature previste nei 2 moduli suindicati. 

La stampa della ricerca delle convenzioni attive (Allegato 1), costituisce parte integrante della 

presente dichiarazione.   . 
 
Il presente atto è pubblicato all’albo e sul sito internet on line e al sito web www.iisseveri.eu dell’Istituto 

 
               

              Il Dirigente 

prof. Fortunato Praticò 
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