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OGGETTO: Certificato regolare esecuzione fornitura materiale pubblicitario (targhe in alluminio) relativo a: 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).   

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-30 

Titolo Progetto “Mettiamo in campo le competenze”  

CUP:I69J21001890001poal I 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il D.Lgs. 50/16; 

VISTI gli atti relativi al progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-30 cui la fornitura si riferisce; 

RILEVATA l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-30; 

VISTA la determina a contrarre Prot.n.6269 del 08/07/2021; 

REALIZZATA la verifica del materiale oggetto della fornitura; 

CONSTATATO che detto materiale è corrispondente a quanto ordinato per quantità, qualità e profilo tecnico; 

PRESO ATTO che detto materiale è integro ed esente da difetti o vizi che ne possano pregiudicare l’impiego; 

AVENDO esaminato tutti gli atti della procedura, per la verifica della rispondenza all’ordine e la corretta fornitura del 

materiale pubblicitario per il progetto di cui in oggetto,qui riepilogati: 

 

Affidatario: ditta CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. con sede in via Paterno, 29/e – 00010 

TIVOLI (RM) 

Importo affidamento: euro 144,90 al netto dell’ IVA al 22% 

Stipula: ordine di acquisto prot. n° 6272 del 08/07/2021 

Materiale consegnato: n. 3 targhe pubblicitarie con logo PON FES, in alluminio con distanziatori Dimensioni 

400x300 mm spessore 5mm, 

- fattura : n°1178 del 12/07/2021 

 

ATTESTA 

 



che la fornitura risulta essere conforme in qualità e quantità nonché perfettamente rispondente ai 

requisiti richiesti. 

Si certifica pertanto, la REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA. 

 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Simona Cicognola 

      Documento firmato digitalmente ai sensi 

      del c.d. Codice dell’Amministrazione 

      Digitale e normativa connessa. 


		2021-08-23T11:27:38+0200




