
 

 

Codice CUP: D57I18000360007 
Codice CIG: Z8028E3BDB 
 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico Obiettivo Specifico 10.2 -
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.3 Azioni di 
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (Percorsi di apprendimento linguistico in 
altri paesi, azioni di potenziamento linguistico) – Sottoazione 10.2.3C- Cittadinanza europea- 
Mobilità transnazionale 
Avviso Prot. 3504 del 31/03/2017 
 
OGGETTO: PON FSE 2014-2020 PROGETTO 10.2.3C-FSEPON-TO-2018-24: Orizzonte Europa – EUROPE 
AWARENESS – Mobilità transnazionale (lingua inglese) 
 

Certificato di regolare fornitura materiale pubblicitario 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID-23639 del 23/07/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto Orizzonte Europa – 
EUROPE AWARENESS – Mobilità transnazionale (lingua inglese) - 10.2.3C-FSEPON-TO-2018-24 
proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di 41.322,00 €; 

CONSIDERATO  che il progetto in parola prevede l’espletamento di azioni di disseminazione e sensibilizzazione 
tramite la pubblicità delle azioni condotte e realizzate a cura di operatori economici con comprovata 
esperienza nel settore;  

CONSIDERATA  l’esigenza di procedere all’acquisto di targhe pubblicitarie e materiale di consumo da esporre nelle 
sedi in cui si svolte le attività previste nel progetto PON 2014-2020 dal titolo “ Orizzonte Europa – 
EUROPE AWARENESS – Mobilità transnazionale (lingua inglese); 

VISTA  la determina a contrarre prot. n. 6902/B4 del 02/07/2019 con la quale è stato disposto l’avvio delle 
procedure per l’acquisto del suddetto materiale; 

VISTO  l’ordine alla Casa EDITRICE Scolastica Lombardi S.R. L prot. n. 6903/B4 del 02/07/2019; 
VERIFICATO  che il prezzo della fornitura è corrispondente a quello fissato  
 

DICHIARA 
La regolarità della fornitura priva di difetti palesi e conforme a quanto ordinato     
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