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OGGETTO: PROGETTO PON FSE “Supporto alla didattica inclusiva” - Codice identificativo progetto: 

10.2.2A-FSEPON-SA-2020-112 - CUP: B16J20000980006 – Certificato di regolare fornitura 

materiale pubblicitario. CIG  Z2A2F7563B 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti

delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici 

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

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo di 

Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 

percorsi  on-line  Sotto-azione  10.2.2A  -  Competenze  di  base  Tipo  di  intervento  - 

Acquisizione supporti didattici disciplinari; 
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VISTA la nota MIUR AOODGEFID/27767 del 02/09/2020 con cui questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-112 dal 

titolo “Supporto alla didattica inclusiva” - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 

secondarie di I e II grado; 

VISTO il Progetto autorizzato e che la sua ripartizione finanziaria prevede una voce di 

costo per la pubblicità del progetto; 

VISTA la determina dirigenziale Prot. n. 10535 del 30/11/2020 per l’acquisto di 

materiale pubblicitario personalizzato con stampe in quadricromia dei loghi del 

Programma Operativo e precisamente etichette adesive per i libri e shopping bag per 

la consegna dei libri e del materiale didattico agli alunni; 

VISTO l’ordine di acquisto Prot. n. 10538 del 30/11/2020 indirizzato alla Ditta Studio 

Quattro di Bellu Giuliana di Alghero, per un importo di € 2.510.76 Iva inclusa;  

VISTA la consegna del materiale ordinato e la relativa fattura, 

 

Certifica  

Che il materiale consegnato è conforme e corrisponde a quanto richiesto con l’ordine 

di acquisto n. 10538 del 30/11/2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Angelo Parodi 

 


		2021-01-18T11:15:07+0100
	Parodi Angelo




