
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

Avviso pubblico   prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class 

per le scuole del secondo ciclo. 

 

 

ALL’ALBO D’ISTITUTO 
 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 
Oggetto: Certificato di regolare esecuzione fornitura materiale pubblicitario 

CUP:       I36J20000480007 

CNP:       10.8.6A-FESRPON-PI-2020-443 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’art. 17 co. 2 del D.I. 129/2018 

VISTA La documentazione relativa attestante la fornitura relativa all’ordine di targhe per 

pubblicizzazione evento 

 – determina prot.n. 2937/06.13 del 15.3.2019  

 - ordine n. 30/2019 del   9.4.2019 –  

-  CIG  Z0F27AB367  

  
VISTI gli atti del progetto  10.8.6A-FESRPON-PI-2020-443 cui la fornitura si riferisce 

PRESO  ATTO che detto materiale è corrispondente a quanto ordinato per caratteristiche e 

quantità 

PRESO  ATTO che detto materiale è integro ed esente da  difetti 





 
 
 
 

 

CERTIFICA 

ai sensi dell’art. 17 co.2 del D.I. 129/2019, dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche 

apportate allo stesso dal D.Lgs 56/2017, la regolare esecuzione del servizio di fornitura del 

seguente materiale  pubblicitario relativo al Progetto  10.8.6A-FESRPON-PI-2020-443 – 

BobbioSmart da parte della ditta TTR  SNC – Via Salotto n. 14 - 10041 CARIGNANO -   P.I. 

06058530012:   

• N. 2 Targhe in  PLEXIGLASS   rettangolari  cm 30 x 21,  colore di fondo bianco con adesivo 

protettettivo anti UV 

Carignano, 1/2/2021                     

 

 

Il   Dirigente   Scolastico 

Prof.ssa Claudia Torta 

                                                      Documento informatico, agli atti di questo Istituto, firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i.  e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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