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OGGETTO: Verbale di ricognizione di Verifica Convenzioni CONSIP 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO    il DPR 8 marzo 1999 n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59; 
 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

 

VISTO    il Decreto Assessorato Reg.le n. 895/2001 concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 

 

VISTO   il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti 

Pubblici); 

 

VISTO   l’avviso pubblico del MIUR prot. 0005403 del 16-03-2016 per la realizzazione da  

   parte delle Istituzioni Scolastiche Statali di Atelier Creativi e per le competenze chiave 

nell’ambito del Piano nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

 

VISTO   il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

   forniture); 

 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emessi dall’ANAC relative alle 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici e delle offerte”; 

 

VISTO   il decreto del direttore Generale del 27 gennaio 2017, n.17 che approva le graduatorie  

   regionali redatte dalla Commissione giudicatrice e ammette i progetti al finanziamento

   per la realizzazione di Atelier Creativi, nella quale graduatoria il ns. Istituto risulta  

   utilmente collocato; 

 

VISTA la delibera, n.196 del Consiglio d’Istituto del 09/03/2017, di adozione del progetto 

nell’ambito del PNSD; 

 

I.C. Martin Luther King - CLIC82500L - Protocollo n° 0003411 del 07/08/2017 - Titolario VI.03 Bilancio,tesoreria,cassa,istituti di
credito e verifiche contabili



 

Istituto  Comprensivo 

“Martin Luther King” 

Caltanissetta 

 

Sede Centrale: Via Leone XIII  Tel: 0934/551048– 0934/21241 0934/22633 fax: 0934/26605 

Codice Meccanografico: CLIC82500L -  Codice fiscale: 92058230852 
Sito web: http://www.icking.gov.it  e-mail: clic82500l@istruzione.it  - clic82500l@pec.istruzione.it 

Sedi aggregate: Plessi scuola dell’infanzia: “Hans Christian Andersen” - cod.mecc. CLAA82501D - “Santa Flavia” - cod.mecc. CLAA82502E   -“Leone 

XIII” - cod.mecc. CLAA82503G – Unrra Casas- cod.mecc. CLAA82504L- Plessi scuola primaria: “Santa Flavia” - cod.mecc. CLEE82501P 

“Michele Abbate”  cod.mecc. CLEE82502Q - Plesso scuola secondaria I grado “Luigi Capuana”- cod.mecc. CLMM82501N 

 

VISTO il  D.lgs. 56 del 19/04/2017 (disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016 n. 50); 

 

VISTA la nota prot.n.2357 del 01/06/2017 con il quale il MIUR ha chiesto all’Istituto di 

trasmettere la pertinente documentazione amministrativa inerente la realizzazione 

dell’atelier; 

   

VISTA   la nota DGEFID del 14/06/2017, prot.n.20598 di ammissione al finanziamento; 

 

 

DICHIARA 

 

Che in data 07/08/2017 si è effettuata una verifica/analisi (file depositato agli atti) della possibilità di 

acquistare la fornitura di cui al Progetto per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche Statali di 

Atelier Creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 

 

Dalla verifica di cui sopra si è riscontrato quanto segue: 

 

• le convenzioni CONSIP attive, non prevedono la fornitura per la realizzazione di Atelier Creativi e 

per le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la Scuola Digitale. 

Si comunica infine che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale comunicazione 

sarà immediatamente visibile anche sul sito della scuola, all’indirizzo: www.icking.gov.it. 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                   Rosa Cartella 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

codice dell’amm.ne digitale e normativa 

connessa 

. 
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