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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione -Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 
e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
 

PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-35. 
         

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. 

 
Il sottoscritto Prof. Alessandro GOZZI , in qualità di Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione 

Secondaria Superiore FERRARIS-PANCALDO di Savona 

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 essere ricorso ad una convenzione Consip, così come previsto dalla Legge n. 228/2012, per 
l’acquisizione della fornitura di beni finalizzata alla realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso 
alla rete LAN/WLAN dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE FERRARIS PANCALDO - 
Codice Progetto : 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-35  come da  nota MIUR prot. n. 732 del 22/01/2016 con 
la quale questa scuola è stata autorizzata all’intervento a valere sull’Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 
10.8.1 del PON FESR Ambienti per l’apprendimento, per la seguente motivazione: 
tra le convenzioni Consip presenti su www.acquistinretepa.it non risulta attiva alcuna convenzione per 
l’insieme di beni e servizi oggetto della fornitura  (si allega  stampa protocollata della verifica effettuata)   
Per tale ragioni, il sottoscritto attesta di aver provveduto alla verifica/analisi delle convenzioni-quadro, 
dalla quale è emersa l’indisponibilità della convenzione Consip  

 

Savona, 08 marzo 2015      Il Dirigente scolastico 

Prot. 1673/C14                                                                                           Prof. Alessandro GOZZI 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993. 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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