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         - All’ ALBO DELL’ ISTITUTO 

    - Al SITO WEB DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

    - AGLI ATTI PON 

 
 Fondi Strutturali Europei – 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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 

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

 

CERTIFICATO REGOLARE FORNITURA  
 
 

      CIG : ZD32E895EA 
      CUP: C72G20000730007 
      Codice Voce : P01/04 - PON - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-289 _ Smart class  
 
 

Il DSGA 

• Visto l'art.17 del D.I. n.129 /2018 
• Vista la determina del Dirigente Scolastico 
• Acquisito in via telematica il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità 
• Dato atto che risulta acquisita la dichiarazione "tracciabilità dei flussi" 
• Verificati sul sito ANAC il casellario imprese e le annotazioni particolari 
• Acquisito agli atti il certificato rilasciato da VerifichePa 
• Vista fattura      emessa   da CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.           

 n. 1550 /PA  del 21/10/2020  di  Euro   48.80 per 
relativa all’acquisto della targa pubblicitaria per la realizzazione del progetto PON sopra riportato 

•  Considerato che la fornitura è stata resa regolarmente secondo le previsioni contrattuali;       
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dichiara 

 
la conformità della fornitura per qualità e quantità rispetto a quanto indicato dal contratto ed alle leggi 
vigenti    
 
 
        GAZZANIGA, 26/10/2020 
 
 
                                                                                                                                       Il DSGA 
                                                                                                                                   Flavia Noris 

         documento firmato digitalmente 

         ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m. 
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