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CUP: G37118000110007 
Cod. Prog.:l0.2.2A-FSEPON-EM-2017-182; 

OGGETTO: Verifica di eventuali convenzioni CONSIP attive in riferimento al PON "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
(FSE).Obiettivo Specifico l 0.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione l 0.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -espressione creativa espressività 
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-182. Dichiarazione del Dirigente 
Scolastico; 

Visto 

Vista 

Visto 

Vista 

l'avviso del MIUR prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico l 0.2- Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e 
multimedialità -espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 
la lettera MIUR prot. AOODGEFID/196 dell0/01/2018 con la quale si comunica a questa 
Istituzione scolastica l'autorizzazione del seguente progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-182; 
il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento, prot. no 3059/Cl4 del 15/06/2018 del progetto 
PON: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-182; 
la richiesta prot. n.6070 del26/10/2018 di acquisto di materiale didattico (testi specifici) presentato dai 
proff. Severi Caterina, Casadei Annalisa, Agnoletti V anni tutor dei moduli del progetto in oggetto; 

DICHIARA 

che in data 28/10/2018, è stata effettuata una verifica/analisi (come da allegati) della possibilità di effettuare acquisti, 
relativi alla fornitura che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che: 
-alla data attuale non sono presenti nel portale Consip convenzioni per l'Editoria in grado di soddisfare 
le esigenze relativi ai prodotti da acquistare per la realizzazione dei Moduli "do you speak English corsoi" e "do you 
speak English corso2". Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-182, dal titolo "numeri e parole". 

Savignano sul Rubicone, 29/10/2018 




