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CUP  J16J15001660007 

CIG      ZA61C3AF39 

CIP  10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-59 

 

Oggetto: Attestazione regolarità della fornitura di materiale pubblicitario nell’ambito dei Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione 

di AMBIENTI DIGITALI. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

-Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’ordine di acquisto prot. n. 4410/06-02 del 22.12.2016; 

VERIFICATO che il prezzo per la fornitura è corrispondente a quello fissato; 

ATTESTA 

che il materiale pervenuto all’Istituzione Scolastica corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico a 

quanto richiesto e precisamente: 

a) n. 01 targa pubblicitaria PON 2014-2020 personalizzata con i dati dell'Istituto e del progetto, di formato 

30x60 cm stampato su supporto in FOREX da 8 mm per interni, compreso di 4 fori per il montaggio con 

distanziatori in alluminio compresi 

b) n. 01 targa pubblicitaria PON 2014-2020 personalizzata con i dati dell'Istituto e del progetto, di dimensioni 

100x50 cm stampato su supporto in FOREX da 8 mm per esterni, compreso di laminazione anti U.V. 4 fori 

per il montaggio con distanziatori in alluminio compresi. 

c) n. 50 etichette autoadesive in PVC per inventario PON 2014-2020, personalizzate con i dati dell'Istituto e 

del progetto, di dimensioni 40x70 mm da realizzare secondo lo schema grafico fornito dal committente. 

- che è rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti e menomazioni 

Si dispone la pubblicazione del presente atto nel sito della Scuola. 

      La Dirigente Scolastica 

    F.to* Dott.ssa Pasqualina Saba 
                   *Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 




