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ISTITUTO COMPRENSIVO RENDE COMMENDA 

Via Caduti di Nassirya 87036 RENDE (CS) Tel. 0984-464930 

Mail: csic8ak00c@istruzione.it  Pec: csic8ak00c@pec.istruzione.it  

C.M. CSIC8AK00C – C.F.: 98094130782 –  

Codice Univoco UFYJTE - Codice iPa  istsc_csic8ak00c 

 

 

 

 All’Albo 

Al Sito  

 

=================================== 

 

 

OGGETTO:  ASSENZA DI CONVENZIONI CONSIP ARREDI E FORNITURE per la 

realizzazione del 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 - Avviso pubblico prot.n. 

38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.  

Codice Progetto  13.1.5A-FESRPON-CL-2022-37 

CUP : J24D2200 0410006 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

 

VISTI:  

▪ Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia”,  

▪ la candidatura inoltrata da questa scuola; 

▪ la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento; 

▪ il decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 11 
agosto 2022, n. 49 

▪ le autorizzazioni al Dirigente Scolastico ex art.53 del D.lgs. n.165/01 di cui al Prot. 
M_PI.AOODRCAL UFFFFICIALE 0019076 .27/09/2022; M_PI.AOODRCAL 
UFFFFICIALE 0019073 .27/09/2022 e M_PI.AOODRCAL UFFFFICIALE 0019075 
.27/09/2022 

▪ il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii; 
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▪ le delibere n. 13 e n. 14 del Collegio dei Docenti n. 1 del 5 settembre 2022 di delega al 
Dirigente Scolastico; 

▪ le delibere n. 5, n. 6 e n. 7 del Consiglio d’Istituto n. 1 del 9 settembre 2022 di delega al 
Dirigente Scolastico; 

▪ i seguenti regolamenti UE: 

− Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del   17 
dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

− Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 
Coesione; 

− Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

▪ le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 
interventi 2014-2020; 

▪ il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

▪ la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

▪ il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

▪ la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta  i compensi, 
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

▪ le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot. 1588_16_ all01 e, in particolare, la 
procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 

▪ il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con  Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

▪ le delibere degli OO.CC. per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei 
- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020; 

▪ la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

▪ il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ed interni; 

▪ la nomina a RUP del Dirigente Scolastico prot.  8819 del 27/09/2022; 

▪ il Decreto di formale assunzione a Bilancio di cui al Prot.  8818 del 27/09/2022;  

▪ la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del 
progetto; 
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▪ il D.Lgs. 163/2006 “Codice di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e il il D.Lgs. 
50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 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, cosi come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”; 

▪ la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “; 

▪ la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del 
progetto;  

ACCERTATA  
 

▪ la necessità di provvedere al reperimento del servizio\fornitura di cui all’oggetto;  

▪ Tutto ciò, visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

DECRETA 

L’assenza, in data odierna, di convenzioni–quadro sul Portale CONSIP S.p.A. ai fini del reperimento 
della fornitura in oggetto richiesta da questa Amministrazione come da schermata allegata.  

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Simona Sansosti 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
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