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Agli atti – fascicolo  

AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI  

PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

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 - Azione 13.1. 5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” – 

Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022. 

 

 

OGGETTO: verifica vetrina convenzioni CONSIP acquisto con progetto “FESR REACT EU - Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

Codice identificativo progetti: Z003978AB4 arredi-  

                                           Z093978A30 Materiale didattico Tecnologico 

CUP: G84D22001120006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del M.I. numero 38007 del 27 maggio 2022 relativo al FESR REACT EU 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero 

AOOGABMI-72962del 05/09/2022;  

VISTA la nomina del progettista prot. N 99 del 05/01/2023 avente tra i compiti quello 

della definizione del capitolato di spesa per il progetto in oggetto; 
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DATO ATTO della necessità dell’Istituto di provvedere alla fornitura di beni aventi le 

caratteristiche riportate nella relazione del progettista su indicato di cui al prot. 

N 230 del 12/01/2023 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 

495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTA la relazione del progettista prot. 230 del 12/01/2023 

 

Tutto ciò premesso, si procede in data 12/01/2023 alla verifica delle convenzioni attive in 

vetrina Consip.  Si riporta, in allegato A gli screen della verifica.  

In vetrina nella sezione “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per l’ufficio” 

non esistono a oggi convenzioni Consip destinate all’acquisto dei beni previsti dal progetto. 

Nella sezione “ Arredi ,complementi e elettrodomestici “ si è constatata l’assenza di convenzioni 

attive Consip. 

Per tale motivo l’analisi delle convenzioni in vetrina Consip ha dato, per i motivi sopra esposti, 

esito NEGATIVO. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 (Dott.ssa Centamore Giuseppa) 

                                                                                                                                                                        Firmato digitalmente 
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ALLEGATO A – STAMPA DELLE CONVENZIONI CONSIP  
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Il Dirigente Scolastico 

                                                        Dott.ssa Centamore Giuseppa 

                                                                                                                                                                                                                  Firmato digitalmente 


		2023-01-12T10:04:09+0100




