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Agli atti
Al sito web Istituto

Certificato di regolare esecuzione
(art.36 c.W.1. 44/01 ; art. 102 D.Lgs 50/2016)

Oggetto: Certificato di regolare esecuzione materiale pubblicitario Progetti PON
lO.2.2A-FSEPON-CA-2017-216-10.2.1A-FSEPON-CA-2017-146
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFIDIl953 del 21102/2017per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa.
Fondi Strutturali Europei -Programrna Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I -Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) -Obiettivo
specifico 10.2- "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff". Azione l 0.2.1 Azioni specifiche per
la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -espressione creativa espressività
corporea); Azione 10.2.2Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.).
Codice identificativo progetto: l 0.2.2A-FSEPON-CA-2017-216 -10.2.1A-FSEPON-CA-2017-146
CUP H64C18000030007 - H35BI8000000007
CIG Z5F28B7CCA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

In qualità di RUP del progetto in oggetto,

- Visto l'art.36 c.2 D.I. 44/01
- Visto l'art. 102del D.Lgs. 50/2016
- Vista la determina di affidamento diretto prot.4232/A9 del 17/07/2019 alla ditta "Service Point

Srl" -Cesinali (AV)- del materiale pubblicitario (Targhe) relativo al progetto PON in oggetto al
costo di €.183,00

- Considerato che il servizio di fornitura è stato espletato regolarmente nella sede centrale dell'LC.
di Aiello del Sabato (AV)



- Verificata la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della
fornitura come da elenco sottoriportato:

Quantità Tipologia merce Prezzo unitario Prezzo totale
3 Targhe in pvc - Dimensioni A3 - cm.29,7 x cm.42 €.15,00 €.45,00

Colore: Quadricromia
"Arte in movimento"

7 Targhe in pvc - Dimensioni A3 - cm.29,7 x cm.42 €.15,OO €.105,OO
Colore: Quadricromia
- "Le nostre competenze per un apprendimento
permanente"

Totale senza iva €.150,00
Totale iva compresa €.183,OO

CERTIFICA

con il presente documento, ai sensi dell'art.36 c.2 del D.I. 44/0 l e dell'art. l02 del D.Lgs 50/2016, la regolare
fornitura del materiale pubblicitario relativo ai Progetti PON "Le nostre competenze per un apprendimento
permanente" e "Arte in movimento" lO.2.2A-FSEPON-CA-2017-216 -lO.2.1A-FSEPON-CA-2017-146 da
parte della Ditta "Service Point srl" - Cesinali (Av).


