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  Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

OGGETTO: Attestazione di regolarità fornitura materiale pubblicitario, per la realizzazione 

del Progetto: PON-FSE Fondi Strutturali Europei - Programma 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 10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Avviso 

AOODGEFID – Prot. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa. Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-60 Competenze 

di base - CODICE C.I.G. N. ZF02750B1B– CODICE CUP N. J34C17000460007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’ordine di acquisto prot. N. 760/C18 del 25/02/2019 relativo al materiale pubblicitario del 

progetto  PON Competenze di base; 

VISTO il materiale fornito dalla Ditta Funambolo Edizioni;  

VERIFICATO che il prezzo per la fornitura è corrispondente a quello fissato;  
 

ATTESTA 

 
che il materiale pervenuto all’Istituzione Scolastica corrisponde per quantità, qualità e profilo 

tecnico a quanto richiesto e precisamente: 

• n. 1 targa 25x35 forex 5 mm di spessore stampa a colori personalizzata con i dati dell’istituto e 

del progetto. 

• n.60 quaderni formato A5 copertina in cartoncino 250 gr, stampa a colori, personalizzati con i 

dati dell’istituto e del progetto. 

• n.100 cartelline senza lembi, personalizzati con i dati dell’istituto e del progetto 

che è rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti e menomazioni; 

che è stato regolarmente destinato alle sedi previste. 
  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Marcello Ferri 


