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OGGETTO: Dichiarazione del DS in merito all’avvenuta consultazione degli strumenti di 

messi a disposizione da CONSIP per l’attuazione del progetto con 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) Obiettivo Specifico 

10.8–Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Titolo 

progetto: “Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo” 

 
CODICE CUP: E22G20000360007 

CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-TR-2020-61 

 
I L D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O 

 
Visto l’Avviso pubblico n. 4878/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 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) Obiettivo Specifico 10.8–Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione di data 30.04.2020 avente da oggetto: “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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni  per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per 

la  realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetti”; 

Vista la lettera la Ministero dell’Istruzione prot. Aoodgefid-10463 di data 05.05.2020 avente ad 

oggetto: “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) - Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri  

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

Autorizzazione progetto.”; 
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Vista la nota del MIUR n. 19398 del 13.04.2018 avente ad oggetto: “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Accordo MIUR/Provincia Autonoma di Trento del 16/02/2017. 

Chiarimenti e precisazioni sell’applicazione della normativa in materia di appalti e contratti 

pubblici nella gestione dei progetti finanziati con il PON “Per la Scuola” 2014/2020”; 

Vista la propria determinazione n. 22 del 27.04.2020 avente ad oggetto: “Adesione avviso pubblico 

all’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 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) Obiettivo Specifico 10.8–Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento 

di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne”; 

Vista la propria determinazione n. 27 del 27.05.2020 avente ad oggetto: “Variazione del bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022; maggiori/minori entrate e spese vincolate. Avvio progetto 

10.8.6A-FESRPON-TR-202061 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Titolo progetto: 

“Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo” codice CUP E22G20000360007. 

Prenotazione fondi a carico del capitolo di spesa 402390 del bilancio di previsione finanziario 

2020 per la realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-TR-202061”; 

Visto in particolare l’art. 6.2, lettera C del citato Avviso Smart Class; 

D I C H I A R A 

di aver preso visione, in data odierna, delle convenzioni facenti capo alla CONSIP, aver verificato 

che per il servizio richiesto sono attive in esso due convenzioni (“PC portatili 3 – Lotto 1 – 

Interpello” e “PC Portatili e Tablet 3”) e di aver autorizzato l’acquisto dei beni necessari per la 

realizzazione del progetto “Smart Class” al di fuori di tali convenzioni ovvero tramite trattativa 

privata/gara telematica e/o ODA su MEPAT o tramite acquisto fuori MEPAT per i seguenti motivi: 

 le due convenzioni attive su CONSIP non rispondono ai requisiti tecnici richiesti dalla scuola; 

 non prevedono la fornitura di targhe pubblicitarie; 

 non risultano economicamente vantaggiose. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Renato Paoli 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 

conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 

regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05).La firma 
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 

del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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