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All'albo e sito web della scuola
Al fascicolo del progetto
Agli Atti
CERTIFICAZIONE REGOLARE ESECUZIONE/ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ
TARGA PUBBLICITARIA
Progetto PON – 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-652

CUP: I45B17000310007

CIG: Z322958C1E

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 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingua straniera, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

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 per la fornitura di n. 1 targa pubblicitaria Prot. n. 3438/3I del
19/07/2019;
Visto il preventivo Prot. n. 3494/5A del 24/07/2019, presentato dalla ditta “Saccullo Russello
Marco”;
Vista la determina a contrarre di affidamento diretto, Prot. n. 3552/3I del 29/07/2019;
Visto il buono d’ordine per la fornitura di n. 1 targa pubblicitaria, Prot. n. 3558/3I del
30/07/2019;
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);
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Esaminato il materiale consegnato dalla Ditta entro i termini stabiliti;

CERTIFICA
la regolare esecuzione del servizio di fornitura, previsto nella richiesta di preventivo Prot. n. 3438/3I
del 19/07/2019, da parte della Ditta “Saccullo Russello Marco”;
ATTESTA
che la targa pubblicitaria, acquistata per il Progetto PON – 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-652, risulta
pienamente rispondente e conforme alle caratteristiche richieste.
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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