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All’Albo e Sito web della scuola
Al fascicolo del progetto
Agli Atti
CERTIFICAZIONE REGOLARE ESECUZIONE/ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ
DI TESSUTI E BANDIERE
Progetto PON – 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-164

CUP: I45B17000450007

CIG: ZF3289DCC3

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. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO






Visto l’art 102 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. apportate dal D. Lgs. 56/2017;
Vista la richiesta di preventivo Prot. n. 2391/3I del 16/05/2019;
Visto il preventivo Prot. n. 2444/5A del 20/05/2019, presentato dalla ditta “Calì Alberto”;
Vista la Determina a contrarre di affidamento diretto, Prot. n. 2583/5A del 29/05/2019;
Visto il buono d’ordine per la fornitura di tessuti e bandiere, Prot. n. 2589/5A del 29/05/2019;
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Considerato che il servizio di fornitura è stato espletato regolarmente nella sede di Via
Umberto 8/B dell’I.C. “G. Galilei” di Maletto (CT);
Esaminato il materiale consegnato dalla Ditta entro i termini stabiliti;
CERTIFICA

la regolare esecuzione del servizio di fornitura previsto dall’ordine di acquisto Prot. n. 2589/5A del
29/05/2019 da parte della Ditta “Calì Alberto”;
ATTESTA
che i tessuti e le bandiere, acquistati per la realizzazione dei moduli di cui al Progetto PON –
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-164, risultano pienamente rispondenti e conformi alle caratteristiche e
alla quantità di cui alla richiesta Prot. n. 2391/3I del 16/05/2019.
Il presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo pretorio on-line dell’istituzione Scolastica,
all’indirizzo www.icmaletto.gov.it
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