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Oggetto: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – 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 – 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 M.I. prot. 4878 del 17/04/2020 

per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo      

CIG: ZBF2DC028C    CUP: B82G20001750007 
 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in qualità di Responsabile unico del progetto  
VISTO  l’Avviso Pubblico MIUR prot. n. 4878 del 17/4/2020 ; le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni 
dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei progetti PON 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Obiettivo Specifico 10.8 –Azione 10.8. 6 - Azione per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 
VISTO   il D.I. 129/2018; 
VISTO   il D.Lgs. 50/2016;  
RILEVATA  l’esigenza di acquistare, in riferimento al progetto FSER  Azione 10.8.6 avente titolo “Vicini anche se 
distanti” , materiale pubblicitario, consistente in n. 2 targhe e n. 17 etichette con logo PON per inventario materiale 
informatico acquistato con risorse Pon “smart class”;  
VISTO  la determina dirigenziale prot. 2764 del 25/08/2020, scelta del contraente mediante procedura di 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;  
CONSIDERATO CHE  la fornitura è stata espletata regolarmente e consegnati presso la sede centrale scuola 
secondaria 1°; 
VERIFICATA  la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della fornitura, come da 
elenco sotto riportato: n. 2 targhe pubblicitarie da esterno con distanziatori per fissaggio, n. 17 etichette adesive per 
inventario materiale informatico con Logo Pon “smart class” 

CERTIFICA 
 con il presente documento, ai sensi dell’art. 17 c.2 del D.I. 129/2018 e dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016, la regolare 
fornitura del materiale didattico nell’ambito del progetto: PON 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Obiettivo Specifico 10.8 –Azione 10.8. 6 - Azione per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Marina D’Istria 
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