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Prot. N. 4191/A40  del   28/05/2018           Teramo 

Oggetto:  Certificato di regolare esecuzione del servizio di fornitura del materiale di cancelleria 
relativo al progetto PON “A SCUOLA INSIEME” 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.    

 Identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-57 
 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

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

VISTO l’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche apportate allo stesso dal D.Lgs. 56/2017; 

VISTA la determina a contrarre prot. n° 3595/A40 del 08/05/2018; 

VISTO il contratto di appalto del servizio di materiale di cancelleria con l’Impresa Commercialtecnica sas, con 
sede legale in Teramo, via Oberdan num. 47, per  un totale complessivo, comprensivo di IVA, di  € 447,89 (euro 
quattrocentoquarantasette/89); 

VERIFICATO che in data 25/05/2018 è stato consegnato regolarmente sotto il profilo quantitativo e 
qualitativo il materiale di cancelleria relativamente al progetto PON “A SCUOLA INSIEME” - 10.1.1A-
FSEPON-AB-2017-57; 

 

CERTIFICA 

 

la regolare esecuzione della fornitura del materiale di cancelleria relativamente al progetto PON “A SCUOLA 
INSIEME” - 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-57 da parte dell’Impresa Commercialtecnica sas di Gianluca Di Pietro. 

  
       
                  Il Dirigente Scolastico 
                              prof.ssa Clara Moschella 
         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1999 


