
 

 

 

AGLI ATTI DEL PROGETTO 

ALBO ON LINE 

Oggetto: Azione #25 PNSD. Formazione di n. 100 docenti delle scuole di ogni ordine e grado della 

Calabria  - progetto “Sviluppare e certificare le competenze digitali dei docenti per innovare la 

scuola” – Avviso pubblico 6 novembre 2018, prot. n. 28552 - Gestione di percorsi formativi 

nazionali e internazionali per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione. 

CUP: G28H19000940001 – CIG: Z302C11782  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/8/2018, “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”; 

VISTO il Regolamento d’istituto per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi 

inferiori e superiori alle soglie di rilevanza comunitaria in adesione al D.I. 129/2018, approvato dal 

C.I. con delibera n. 3 del 7/2/2019 – verbale n. 21;  

VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO l’art. 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della funzione pubblica n. 2 del 2008; 

VISTO  l’Avviso pubblico 6 novembre 2018, n. 28552, per gestione di percorsi formativi nazionali 

e internazionali per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione; 

VISTA  la manifestazione di interesse n. 38175 di questa Istituzione Scolastica presentata, tramite 

la funzione Servizi accessori-Protocolli in rete del SIDI; 

VISTA l’ammissione a finanziamento prot. n. 27674 del 02/09/2019; 

VISTA la comunicazione di validazione del progetto esecutivo n. 1147 del 09/10/2019 da parte del 

MIUR, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, Ufficio VI - Innovazione digitale; 

VISTO il decreto del D.S. di assunzione a bilancio E.F. 2020,  prot. n. 6042/U del 12/11/2019; 

CONSIDERATO che la formazione in oggetto deve concludersi prima del 30 giugno 2020; 

VISTO il progetto esecutivo validato dal MIUR; 

VISTA la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità), pubblicata in G. U. del 

29/12/2012, che impone l’obbligo per le istituzioni scolastiche di far ricorso alle procedure 

CONSIP, per gli acquisti di beni e servizi; 

VISTO il D. L. 95/2012 il quale stabilisce che i contratti stipulati senza previa verifica delle 

convenzioni CONSIP sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità 

amministrativa; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 3354 del 20 marzo 2013 (precisazioni in merito agli acquisti delle 

istituzioni scolastiche mediante convenzioni CONSIP), 
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DICHIARA 

che in data odierna, 17 febbraio 2020, è stata effettuata una verifica/analisi (vedi allegati), 

coadiuvata dall’Animatore Digitale della scuola, della possibilità di effettuare acquisti relativi al 

servizio di formazione dei docenti, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che, impostando 

la ricerca con i parametri “Convenzioni - Attive” non esiste un’ “Area merceologica” adeguata o 

affine al tipo di servizio da acquistare.  Pertanto, questa amministrazione procederà alla selezione 

dell’Università o Associazione Professionale accreditata MIUR cui affidare il servizio di  

formazione docenti. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inesistenza dell’area merceologica relativa al servizio richiesto o ad esso affine 

 

 

 



 

 


