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Albo PON 

Agli Atti 
 

 
OGGETTO DICHIARAZIONE   ASSENZA    CONVENZIONI    CONSIP    FORNITURA    MATERIALE 

PUBBLICITARIO PROGETTO PON FESR REACT EU “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

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” 

Titolo: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-212 

CUP: I99J21006060006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE le convenzioni CONSIP attive delle categorie merceologiche: editoria, eventi e 

comunicazione e della categoria prodotti materiali e consumabili e prodotti, materiali 

e consumabili; 

VISTA l’assenza di convenzioni attive relative alla fornitura di materiale pubblicitario per il 

progetto PON FESR REACT EU “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” 

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 
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 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” 

Titolo: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-212 

CUP: I99J21006060006 

CONSIDERATA la necessità di procedere in tempi brevi all’acquisizione della fornitura 

 

DICHIARA 
 

che, alla data odierna, per il progetto il progetto PON FESR REACT EU “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

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” 

Titolo: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-212 

CUP: I99J21006060006 

che prevede l’acquisto di: 

 
- n.6 targhe in PLEXIGLASS  misure: 35 cm x 45 cm x 5mm, con 4 fori, fornita di accessori per il 

montaggio e distanziali e logo; 

- n.140  etichette adesive con angoli arrotondotai  misure: 63,5cm x 33,9 cm 

- n. 79 penne personalizzate con gommino touch screen 

non risultano su CONSIP S.p.A. convenzioni attive idonee a soddisfare il proprio fabbisogno. 
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La stampa della ricerca delle convenzioni attive costituisce parte integrante della presente 

dichiarazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO RUP 

Prof. ssa Dami Delia  

(firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

D.Lgs. n.39/93) 
 
 


