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Prot. n.3894  
Codice CUP: G89J21009750006  

Al Sito WEB dell’Istituto 

Agli atti 

 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 
Oggetto: Certificato di regolare esecuzione fornitura targhe nell’ambito del 

Progetto PON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-130  REACT 
EU avv. 42550/2021 

 
CIG: Z74354CCF2 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art.36 comma 2 del D.I. 44/2001; 

VISTO l’art.102 del D.Lgs. 50/2016 e succ.ve modifiche di cui al D.Lgs.56/2017; 

VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico  prot.2587 del 

12/03/2022, 
 
Visto                   l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – Obiettivo Specifico 13.1:                         
                            facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2                          
                            “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi  
                            Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  
                            ambienti per l’apprendimento” 2014 2020;  

 
  
 Vista     la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 relativa 
all’autorizzazione del  Progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica  e dell’organizzazione scolastica”  con codice identificativo13.1.2A-FESRPON-EM-
2021-130 , con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 70.040,74 di cui € 700,40 
per  le spese di pubblicità      
 
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- 

FESR 2014-2020; 
Vista decreto di assunzione in bilancio prot. 7374 del 0571172021 del finanziamento di € 

70.040,74; 
Vista la necessità di acquistare materiale pubblicitario quale:  7 targhe pubblicitarie-  
Verificata la conformità del servizio prestato in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche; 

Constatata la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del seguente materiale: 
7 Targhe PON , così come indicato in tabella: 
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Descrizione materiale  

                                                          N.7Targhe in Alluminio Dibond® formato 
50x70 spessore 3mm decorata con 
pellicola adesiva stampata su vinile 
polimerico impermeabile in 
quadricromia con distanziali in acciaio e 
kit fissaggio (viti e tasselli) 

 

CERTIFICA 

 

La regolare esecuzione della fornitura di targhe e manifesti pubblicitari nell’ambito del 
Progetto PON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-130  REACT EU avv. 42550/2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.Stefano Delmonte 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

(art.3 D.Lgs. 12/02/93, n. 39) 
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