
 

 

  

 

   

 
Albo on Line PON FESR 

Al DSGA 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

(art. 17 c.2 D.I. 129/2018; art 102 D.Lgs 50/2016) 
 

OGGETTO: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO 

 

PROGETTO 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) – 

REACT EU Asse V- Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 

– “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. Avviso prot. n. 38007 del 27.05.2022 

CODICE CUP I94D22000390006 

Codice progetto 13.1.5°-FESRPON-TO-2022-45 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
In qualità di RUP del progetto in oggetto: 

 

VISTO l’art. 17 c. 2 del D.I. 129/2018; 
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 pubblicitario per la realizzazione del progetto 13.1.5 
FESRPON-TO-2022-45, mediante ordine diretto di acquisto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a, del D.L.50/2016; 
CONSIDERATO che la fornitura del materiale è stata eseguita regolarmente presso l’Istituto Comprensivo “a. 
Caponnetto di Monsummano Terme P.zza Ugo La Malfa,19 (PT) 

 

CERTIFICA 
 

con il presente documento, ai sensi dell’ art. 17 c.2 D.I. 129/2018 e dell’art 102 D.Lgs 50/2016 e successive modifiche 
apportate allo stesso dal D. Lgs 56/2017, la regolare esecuzione della fornitura di materiale pubblicitario, per la 

realizzazione del progetto 13.1.5 - “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”- da parte  della  

Stampasi  SRL P.zza IV novembre ,4 20124 Milano 
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 e più precisamente : 
 

• N. 110 pettorine in poliestere azzurre e gialle con il Logo Pon stampato sul retro 

• N. 01 targa in plexiglass  20x30 riportante il logo POn il progetto e tutti i dati dei plessi destinatari delle forniture . 
 
Si allega alla presente documentazione fotografica del materiale acquistato. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Delia Dami 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A. CAPONNETTO 
P.zza Ugo La Malfa, 19 -51015 Monsummano T. -  C.F. 91026960475 

TEL 0572/82606 – FAX 0572/958925 -    C.M.PTIC82000Q 
Sito web: www.icsaponnetto.edu.it 

http://www.icsaponnetto.edu.it/



