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rot. n.  Agliana, 30 Novembre 2022 

 

 

All’Albo 

Al sito web 

 

 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE ASSENZA CONVENZIONI ATTIVE SU CONSIP  

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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori 

per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

CUP: E29J22000140006 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

Visto l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo” 

Visto la lettera di autorizzazione - Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 del Ministero 

dell’Istruzione che prevede come termine per la realizzazione del progetto la data del 20 dicembre 

2022 

Visto l’art. 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e l’art. 1 commi 1 e 7 del decreto legge 

n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012; 

Vista la legge n. 135 del 2012; Considerate le caratteristiche richieste per la fornitura richiesta;  

Visto decreto legislativo n. 163/2006;  

Visto Il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;  

Visto il prospetto relativo alle convenzioni attive presenti in CONSIP in data odierna, relativamente ad 

un lotto per la fornitura e messa in opera di serre per orto didattico e kit di irrigazione come da 

capitolato in allegato;  

 

        DICHIARA 

 

L’assenza di convenzioni–quadro sul Portale CONSIP S.p.A. ai fini del reperimento della fornitura e 

messa in opera di serre per orto didattico e kit di irrigazione come da capitolato in allegato richiesta da 

questa Amministrazione.  

Si allega alla presente videata delle convenzioni attive alla data del 29 Novembre 2022 

  

    La Dirigente Scolastica 

  Dott.ssa Angela Desideri 
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