
 

 

 

 

 
 

 
Sulla Piattaforma GPU 
All’Albo on line e sul Sito web 
Agli Atti del progetto 
 

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). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 

secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

CNP: 10.2.2A-FSEPON-LO2020-125 
CUP: B71D20000770001 

CIG: Z1831441CD 
 

CERTIFICATO DI ATTESTAZIONE DELLA REGOLARITA' DELLA FORNITURA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 
e anche tramite percorsi on-line; 

VISTA    la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/28314 del 10/09/2020; 
che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; 

VISTA la necessità di pubblicizzare gli acquisti effettuati, beneficiando dei finanziamenti PON-FSE; 

VISTO  l’ordine diretto di acquisto, di una targa pubblicitaria per un importo totale di fornitura di € 45,00 

(quarantacinque/00) +  IVA € 9,90 (nove/90), prot. n. 2161/2021 del  15/04/2021 alla  ditta PUNTO 

STAMPA RICCARDI SNC nonché la determina a contrarre del D.S. dell’I.C. Oscar Di Prata di 

Trenzano di cui al Prot. N. 2160/2021 del 15/04/2021 emessi in relazione al progetto 10.2 – Azione 

10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 

primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

VISTA     la consegna della fornitura in data 28/04/2021;  

VISTA  la disponibilità finanziaria sull’apposito capitolo di spesa; 

ACCERTATO che il materiale è risultato integro e costatata altresì la rispondenza alle caratteristiche richieste;  

 

DICHIARA 

 

che la fornitura è conforme sia qualitativamente che quantitativamente e che il prezzo è rispondente allo stesso. 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “OSCAR DI PRATA” DI TRENZANO 
                  25030 Trenzano  -  Via Don G. Pietta, 4  -  TEL.  0309977029 
                                      C.F. 86000910173 C.M. BSIC860001  

            email: bsic860001@istruzione.it bsic860001@pec.istruzione.it - internet: wwwictrenzano.eu  
                                                                           codice univoco ufficio: UFOLG7 

Scuola Infanzia Corzano-Via G. Garibaldi, 2 tel. 0309971772        Scuola primaria Corzano-Via G. Garibaldi 2 tel. 0309971767 
Scuola primaria Trenzano - Piazza IV Novembre,1 tel. 0309977015              Scuola primaria Cossirano -  Via San Valentino, 19  tel. 0309977240 

Scuola secondaria di 1° di Trenzano - Via Don G. Pietta, 4 tel.0309977029 

mailto:bsic860001@istruzione.it
http://www.icrudiano.gov.it/
Protocollo 0002460/2021 del 29/04/2021



Il giorno martedì 29 aprile alle ore 9,30 si procede all’istallazione della targa  relativa all’azione pubblicitaria del progetto 

sopra indicato. La targa con stampa personalizzata in forex 60x40 cm stampa a colori preforato con logo Fondi Strutturali 

Europei PON 2014-2020 10.2.2A FSEPON-LO2020-125, è stata installata all’esterno della sede dell’Istituto 

Comprensivo “Oscar Di Prata” di Trenzano.  

 

  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connesse 


