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Al Fascicolo Progetto P.O.N. 

All’Albo Pretorio on-line 
Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

 
 
Oggetto: 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 –  
    Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

              Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per       
              l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 
              Avviso pubblico 19146 del 06 luglio 2020: PROGETTO “ALI PER LA MENTE” 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-319 - CUP: I41D20000360001 
Fornitura di materiale pubblicitario: targhe e penne CIG: Z4430A982C 

               
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• Vista l’attività A03/07 “Supporti didattici avviso 19146/2020-"Ali per la mente" 
10.2.2A-FSEPON-SI-2020-319;  

• Vista la propria determina a contrarre, prot. 2061 del 16/02/2021, per la fornitura di 
materiale pubblicitario: targhe in plexiglas, etichette adesive per libri e penne riportanti 
il codice di progetto; 

• Vista la propria determina di affidamento prot. n. 2380 del 23/02/2021; 
• Vista la conferma d’ordine del materiale prot. 2401 del 24/02/2021; 
• Considerato che la Ditta SIRIO PUBBLICITA’ di Ragusa ha provveduto, alla consegna 

del materiale come da ordine. 
   
 

2 targhe in pexiglas, spessore cm.1, formato cm. 50x60, 
come da fac-simile allegato, progettazione grafica e 
stampa a colori, compreso di distanziatori e montaggio 

35,00 70,00 

100 penne con la seguente dicitura: 
PROGETTO PON FSE “ALI PER LA MENTE”  
10.2.2A-FSEPON-SI-2020-319   
Avviso pubblico 19146 del 06 luglio 2020 

0,37 37,00 

170 etichette adesive per i libri  e i vocabolari cm 7 x 5,  come 
da fac-simile allegato  

0,13 22,10 

 TOTALE  129,10 
 IVA 22%  28,40 
 TOTALE COMPLESSIVO  157,50 



 

 
 

REALIZZATA la verifica del materiale oggetto della fornitura; 
CONSTATATA la qualità e la piena efficienza del materiale sopra elencato che è risultato 
qualitativamente rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti, 
menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l’impiego; 
CONSIDERATO che lo stesso quantitativamente corrisponde a quanto richiesto dall’Istituto. 

 
ATTESTA LA REGOLARITA’ DELL’ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, è il Dirigente Scolastico. dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 
2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Copia del presente provvedimento viene affisso all’Albo in data odierna e sul sito web 
dell’Istituzione Scolastica-Sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti – 
Progetto "Ali per la mente" 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-319 – Avviso 19146. 
 
L’attività oggetto del presente documento è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito 
del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti 

per l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2020, a titolarità del 
Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale  
Ufficio IV. 
 
 
                  Il Dirigente Scolastico 
                            Giovanni Giaquinta 
               Firmato digitalmente 
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