
 
 

 
 

 

                                                                  Paliano, 13/05/2019 
 
OGGETTO: Schermata della vetrina delle convenzioni Consip attive per categoria, a dimostrazione dell'assenza di  
                        convenzioni Consip attive per il servizio oggetto della procedura 
 

Realizzazione del modulo “La musica al tempo dei Colonna” 
previsto all’interno del Progetto dal titolo   

“Scuola “diffusa”: spazi, iniziative e metodologie per una scuola aperta” 
Codice Identificativo: 10.1.1 A- FSEPON –LA-2017-308 

Codice CUP: F31H17000050006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 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”; 
VISTI           i Regolamenti ex DI 129/2018 deliberati dal Consiglio di Istituto del 13/03/2019 con delibera n. 30; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.;  
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei e il Regolamento (UE) n. 

1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO           
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico  

                       soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 
– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);  

VISTO    il Progetto appositamente predisposto, denominato “Scuola "diffusa": spazi, iniziative e metodologie per una scuola aperta”, 
approvato: dal Collegio dei Docenti con delibera n. 9 dell’ 11/11/2016 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 7  dell’11/11/2016; 

VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de quo” in data 21/11/2016 e l’inoltro del 
progetto/candidatura n. 18736, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 
21/11/2016 con attribuzione da parte del sistema del prot. n. 16678;  

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale  – Ufficio IV: 

-                      con nota prot. n. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE;  
-                      con nota prot. n. AOODGEFID/28610 del 13/07/2017 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per la Regione LAZIO;  
- con nota prot. n. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e 

dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.1.1A definita dal seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-308 pari ad € 
39.174,00, prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2018, ed entro il 31 dicembre 2018 la sua chiusura 
amministrativo-contabile;  

-                      con nota protocollo n.21998 del27/06/2018 ha autorizzato a questa Istituzione  
                        Scolastica la proroga al 31/08/2019; 
VISTE        dimissioni presentate dal professore Salvatori Mauro in data 08/05/2019 (assunte a protocollo di questa Istituzione Scolastica con n. 

1670/E) dalla funzione di ESPERTO INTERNO per il modulo “La musica al tempo dei Colonna”;  
CONSIDERATO che il suddetto professore era l’unico candidato in graduatoria (in seguito all’Avviso prot. n. 411/U del 13/02/2018) per la funzione di 

esperto interno per la realizzazione del modulo sopramenzionato, in quanto non erano pervenute altre candidature;  
CONSIDERATA l’urgenza di reperire un esperto (con competenze idonee e rispondenti a quelle richieste nell’Avviso soprariportato) per la 

realizzazione del suddetto modulo a partire dalla fine del mese di maggio 2019 e comunque in tempi utili rispetto alla data di scadenza della 
proroga sopramenzionata;   

VISTO         il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.  
CONSIDERATE la possibilità di effettuare affidamento diretto;   
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RIPORTA DI SEGUITO SCHERMATE CONVENZIONI CONSIP ATTIVE PER CATEGORIA, A DIMOSTRAZIONE 
DELL'ASSENZA DI CONVENZIONI CONSIP ATTIVE PER IL SERVIZIO OGGETTO DELLA PROCEDURA          
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            Il Dirigente Scolastico 
                             Dott.ssa IVANA NOBLER   
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