
 
MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ITALO CARLONI” 
Via XXIV Maggio, 8   -   60043 CERRETO D’ESI (AN) 

Tel. e Fax: 0732-677970 Codice Mecc.: ANIC827005   - Cod. Fiscale: 90016670425 
e-mail: anic827005@istruzione.it - posta pec: anic827005@pec.istruzione.it 

Sito internet: www.ic-cerretodesi.edu.it 

 

 

Prot. n. vedi segnatua      Cerreto d’Esi, vedi segnatura 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
Programma Operativo Nazionale “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”. Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica - Avviso 28966/2021  
Codice identificativo del progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-124 

Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

Codice CUP: C59J21023460006 CIG: ZB335799FB 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   l’art. 17, comma 2, del Decreto Interministeriale 129/2018 (Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107); 

Visto      il DDT n. 478/00 del 15.03.2022 della ditta Flaminia Pubblicità s.r.l. ; 
Constatato  il regolare funzionamento dei prodotti di seguito indicati: 

 

n. 
DESCRIZIONE 

MATERIALE 
QUANTITA’ 

DITTA 
FORNITRICE 

DDT.  

n. del   

COSTO 

(IVA 

inclusa) 

TOTALE 

(IVA 

inclusa) 

ATT./PROG 

1 
Targa in 
plexiglas per 
esterno 30x40 

2 
Flaminia 
Pubblicità 
s.r.l 

478/00 del 
15.03.2022 

80,52 161,04 
A.3.18 Digital Board: 

trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione 

1 

Etichetta 
inventario in pvc 
personalizzata 
6x4 

20 
Flaminia 
Pubblicità 
s.r.l 

478/00 del 
15.03.2022 2,32 46,36 

A.3.18 Digital Board: 
trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione 

 
 

 Si dichiara che la fornitura risulta rispondente nei quantitativi richiesti e conforme a quanto stabilito 
nell’ordine diretto MEPA n. 6683392 prot. n. 1406VI.12 del 07.03.2022. 

 che la fornitura è stata regolarmente eseguita e pertanto si rilascia formalmente l’attestazione di regolare 
esecuzione della stessa. 

 

Cerreto d’Esi, 29 marzo 2022 

   
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Prof. Emilio Procaccini 
                   Firmato digitalmente 
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