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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

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

del Progetto «UNILAB » PON «Laboratori Innovativi» Fondi Strutturali Europei – 

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.  - Avviso Pubblico Prot. 

N AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base  Codice Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-44  - CODICE 

C.I.G. N. Z32273549C  – CODICE CUP N. J33D18000070007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’ordine di acquisto prot. N. 671/C18 del 19/02/2019 relativo al materiale pubblicitario del 

progetto “UNILAB” PON Laboratori Innovativi; 

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.115 penne corpo in plastica, clip in metallo, refil con sfera al tungsteno, inchiostro nero, 

stampa a colori personalizzate 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 


