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AGLI ATTI PON FESR 

ALL’ ALBO SITO WEB 

www.cpiabenevento.edu.it 

Pubblicità legale – Amministrazione trasparente 

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) - 
 
Progetto PON FESR “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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 -Azione 13.1.2 “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

 
- Codice Identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-764 Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica  
- Codice CUP: D89J21014180006 

 
OGGETTO: dichiarazione assenza convenzioni CONSIP attive  PER ACQUISTO BENI PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO PON FESR IDENTIFICATO DAL CODICE DI AUTORIZZAZIONE: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-
764 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica  
 
Codice CUP: D89J21014180006  
Codice C.I.G.:  ZA336318F5 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18/11/1923 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 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
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accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il DPR n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi della legge n.59/1997; 
VISTA la legge n.59/1997, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 

enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti; 
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei 
VISTO l’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 “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” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un 
appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo a ogni 
singolo intervento un Responsabile unico del procedimento; 

VISTA la legge 107/2015 concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e 
pubblicità; 

VISTO l’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 per la realizzazione di  Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 -Azione 
13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTO la Candidatura N. 1067947 inoltrata da questo Istituto in data 13/09/2021; 
VISTO la nota MI prot. AOODGEFID/425456 del 02/11/2021 con cui sono state pubblicate sulla sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione i progetti 
ammessi a finanziamento per la regione di competenza; 

VISTO la nota MI prot. AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021 a oggetto Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - 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 -Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” – Avviso Pubblico prot. N° 28966 del 06 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione- Autorizzazione progetti 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 113 del 29/09/2021 di adesione al progetto PON FESR in 
oggetto; 

VISTA la Lettera prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di formale autorizzazione del progetto 
all’istituzione CPIA PROVINCIA DI BENEVENTO, progetto indicato nella tabella sottostante: 

 
  

CODICE PROGETTO AVVISO  DATA IMPORTO 
AUTORIZZATO 



 

 

13.1.2A-FESRPON-CA-2021-764 28966 del 06/09/2021 - FESR 
REACT EU - Digital board: 
trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione 

02/11/2021 € 24.362,42 

  
CONSIDERATO che tale lettera rappresenta a tutti gli effetti autorizzazione all’avvio delle attività; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 5313/U del 26/11/2021 di assunzione in Bilancio per l'E.F. 2021, dei 
finanziamenti relativi ai Progetti PON FESR  autorizzati e nominati in premessa; 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 
VISTO il PTOF di Istituto; 
VISTO il nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche DM 28 agosto 2018, n. 129; 
RILEVATA la necessità di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture oggetto del progetto; 
CONSIDERATI i tempi indicati per la chiusura del PON FESR; 
CONSIDERATA l’esigenza di acquisire la fornitura in tempi brevi per poter espletare tutte le fasi progettuali 
nelle date fissate dall’Autorità di Gestione; 
 

DICHIARA 
 

che è stata effettuata una verifica nel portale AcquistinretePA (https://www.acquistinretepa.it/) relativa ai 
diversi beni che si intendono acquisire, da cui è emerso che non sussistono Convenzioni CONSIP attive in 
grado di soddisfare le esigenze per la realizzazione del progetto in oggetto. 

 
Si allegano le schermate 
 
 
La presente determina è depositata agli atti e pubblicata sul sito dell’Istituzione scolastica 
www.cpiabenevento.edu.it nell’apposita sezione dedicata ai PON presente sull’homepage, oltre che nella 
sezione “Amministrazione trasparente” come imposto dalla normativa vigente. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio GAITA  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 


