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Casale M.to data nel protocollo 
 

Programma Operativo Nazionale (PON E FESR) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014- 2020, Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Avviso pubblico m pi. AOODGEFID. 
REGISTRO prot. n. U.0028966.06-09-2021. Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 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”. 

Autorizzazione progetto – Lettera di autorizzazione prot. n. A00DGEFID -0042550 del 02.11.2021 

Codice identificativo progetto 13.1.2 A FESR PON – PI – 2021 – 294 C.U.P.  J39J21009300006; 

CIG Z4136E4606 

OGGETTO: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-progetto 13.1.2 A FESR PON – PI – 2021 – 294 - Art.102. 

D.Lgs 50/2016 N. 5 TARGHE e 40 etichette adesive. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Programma Operativo Nazionale (PON E FESR) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020, Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità 
d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 
di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – 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”. 
VISTO Avviso pubblico M.I. AOODGEFID. REGISTRO prot. n. U.0028966 del 06-09-2021. 
VISTA la delibera n.3 A.S. 21/22 del 13 ottobre 2021 del Consiglio di Istituto che autorizza la scuola alla 
partecipazione al PON in oggetto; 
VISTA la candidatura di codesta istituzione scolastica n.1069823 del 06/09/2021; 
VISTO il decreto del M.PI. 352 del 26 0ttobre 2021 con la quale sono state pubblicate le graduatorie delle 
istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;  
VISTA la lista delle Istituzioni scolastiche beneficiarie della Regione Piemonte, nella quale Codesta Istituzione 
scolastica è stata inserita con Identificativo progetto: 13.1.2 A FESR PON – PI – 2021 – 294. 
VISTA nota M.I. prot. n., inviata a Codesta Istituzione scolastica, che costituisce formale autorizzazione del 
progetto e del relativo impegno di spesa A00DGEFID -0042550 del 02.11.2021. 
VISTI i Regolamenti U.E. e in particolare le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018 e ss.mm.ii.); 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 4709 del 11.11.2021 relativo al progetto 13.1.2 A FESR PON -
PI – 2021 – 294. 
VISTA la determina di avvio del procedimento di affidamento diretto con le caratteristiche tecniche. 
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VISTA la determina come l’operatore economico Gazzi Andrea in qualità di rappresentante legale della ditta 
ARTIGRAFICHE JOLLIY S.R.L. p. iva 00296250020 prot. n. 2520 del 27.06.2022 per l’acquisto di N. 5 TARHE E 40 
etichette adesive. 
VERIFICATA la regolarità, sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale e del funzionamento dello 
stesso, della fornitura da elenco sotto riportato: 
 

DESCRIZIONE ARTICOLO QUANTITA’ 

TARGHE DIBOND  5 
ETICHETTE ADESIVE 40 

 
  

CERTIFICA 
Con il presente atto, ai sensi dell’art.102 del D. Lgs . n. 50/2016 la regolare fornitura e consegna dell’articolo 
sopra descritto nell’ambito del progetto 13.1.2 A FESR PON – PI – 2021 – 294 “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” . 
 

Il Dirigente scolastico 
Claudio Simonetti 

 

ddooccuummeennttoo  iinnffoorrmmaattiiccoo  ffiirrmmaattoo  ddiiggiittaallmmeennttee  aaii  sseennssii  ddeell  DD..LLggss  8822//22000055  ss..mm..ii..  ee  nnoorrmmee  ccoolllleeggaattee  
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