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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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO 

Allegato alla fattura n. 147/E del 26/08/2020 assunta al protocollo n. 10349 del 09/09/2020 

 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-452 “TRAGUARDI IN AVVICINAMENTO” 

CUP J54C17000220007 - CIG: Z702C85141 
MODULI: 
L'importanza dell'incipit - Bloggers - Try to improve your English - Potenziamento delle competenze 
Matematiche 2017 - Potenziamento delle competenze Matematiche 2018 - Francese e competenze 
comunicative - Ecosistemi trapanesi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto 
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-452 e relativo impegno di spesa; 
VISTA la delibera n. del Consiglio d’Istituto n. 32 del 19/12/2019 di approvazione Programma Annuale 2020; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 
giugno 2019, n. 55; 
VISTO il Manuale Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei; 
CONSIDERATO che il predetto progetto prevede alla voce “Spese generali” il costo per la “Pubblicità”; 
VISTA Determina per l’affidamento delle spese di pubblicità del progetto, prot. n. 4487-VIII.3 del 4/04/2020; 
VISTO  l’Ordine d’acquisto prot.  4522-VIII.3 del 07/04/2020; 
VISTA la seguente fornitura consegnata presso la sede centrale dell’Istituto in data 27/08/2020. 
 

 Descrizione Articolo Q.tà 

1 
Lacci portabadge in poliestere (sto_a liscia, senza ondulazioni), larghezza 2,5 cm x lunghezza 45 cm, 
in poliestere, colore blue navy (scuro). Stampa logo colore bianco o tinta in contrasto, ben visibile 

40 

2 
Cappellini con visiera in cotone, colore blue navy (scuro), con logo bianco o tinta in contrasto, ben 
visibile 

40 

3 
Felpa con cappuccio colore bianco, cotone felpato all'interno, misure per adulti: S, M, L. Stampa logo 
colore blu; davanti (piccolo, lato sinistro, cm 8X8) e dietro (grande e ben visibile, al centro, lunghezza 
cm 25 e larghezza cm 30. 

30 

4 
Borraccia in alluminio con moschettone, dimensioni: Ø 6,6 x 17,5 cm, 400 ml; stampa logo anteriore 
(30x50) colore in contrasto con la tinta della borraccia, ben visibile 

30 

5 Targa in plexiglas dimensione A3 - orizzontale con stampa immagine fornita dall’istituto 1 
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CONSIDERATO che la fornitura è stata resa fedelmente alle indicazioni contrattuali, rispettando tipologia di 
articoli richiesti, dimensioni, materiali, modelli, prezzi e condizioni di fornitura, per cui i beni risultano idonei 
all’uso al quale sono destinati, 
VISTO che nei beni acquistati sono evidenti i loghi  
 

ATTESTA LA REGOLARITA’ DELL’ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive 
modificazioni ed integrazioni, e ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato 
dall’art. 21 del D.Lgs. 56/2017 è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, prof. Andrea Badalamenti. 
 
Copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo online del sito web dell’Istituzione Scolastica -
Sezione Albo online - Amministrazione Trasparente e sezione PON 2014-20. 
 

 
 Il Responsabile Unico del Procedimento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 3911993 

 
 



Accertata la regolare esecuzione della fornitura, si liquida la 
presente fattura a favore della ditta CICERO STAMPERIA di Cicero 
Antonino, da imputare sul capitolo Prog./Att.: P/1 - ex P40 10.2.2A-
FSEPON-SI-2017-452  TRAGUARDI IN AVVICINAMENTO - T/C/S: 

3/4/1 dell'esercizio finanziario 2020








