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                   AL SITO WEB 
AGLI ATTI 

 

OGGETTO: Certificato di regolare esecuzione della fornitura del materiale didatttico. 

 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 10.2.2 

“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” – Avviso M.I. prot. n. 

19146 del 6/07/2020 PON Supporti didattici per l’acquisto di supporti, libri e kit didattici, anche da 

concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari 

opportunità e diritto allo studio. 

- PROGETTO: “NON UNO DI MENO”  
- CUP: _I76J20000620007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In qualità di RUP del progetto in oggetto:  

VISTO l’art 102 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche apportate allo stesso dal D. Lgs 56/2017;  

CONSIDERATO di aver provveduto all’acquisto di materiale didattico per la realizzazione del 

progetto di cui all’oggetto; 

CONSIDERATO che la fornitura del servizio è stata eseguita regolarmente presso l’Istituto 

Comprensivo di Poggiardo 

CERTIFICA 

Con il presente documento, ai sensi dell’art 102 D.Lgs 50/2016 e successive modifiche apportate 

dal D.Lgs 56/2017, la regolare esecuzione della fornitura di materiale didattico per la realizzazione 

del progetto “NON UNO DI MENO” codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-99 . 

Responsabile dell’istruttoria: 
DSGA Mario Fernando LORENTI 
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Tale fornitura è conforme all’ordinativo di acquisto ed è rispondente sia alle specifiche tecniche 

che alle caratteristiche, nonché alle quantità ed alle qualità richieste.  

 
 

    Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Alessandro STEFANELLI) 

                              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD  
                                                                                                               e norme ad esso connesse  
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