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SITO WEB DELL’ISTITUZIONE 

ALBO PRETORIO 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE ASSENZA CONVENZIONI CONSIP – 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 10.2 – 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.). Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-375 
CUP I15B18000010007 

 

Acquisizione servizi al di fuori delle Convenzioni Consip 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e successive s.m.i. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Paola Orini, in qualità di Dirigente Scolastico di questo 

Istituto, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 

di non poter ricorrere ad una Convenzione Consip, così come previsto dalla Legge n. 

228/2012, per l’acquisizione del servizio di formazione relativo ai due moduli di 

italiano: “Giornalisti in erba” e “Facciamo notizia”, per la seguente ragione: 

tra le Convenzioni Consip presenti su www.acquistinretepa.it non risulta attiva alcuna 

Convenzione per il servizio richiesto. 

 

Per tali ragioni, la sottoscritta attesta di aver provveduto alla verifica/analisi delle 

Convenzioni quadro, dalla quale è emersa l’indisponibilità della convenzione Consip.  

 

 

                                                                                      Il Dirigente scolastico 

                                                                                        Prof.ssa Paola Orini 
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