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Istituto Comprensivo 5°ARTIACO 

Via  Campana 98, Pozzuoli ( Na) 

tel/fax  081 5262985 – 081 8531541 

e-mail naic8d7006@istruzione.it 

P.E.C. naic8d7006@pec.istruzione.it 

codice fiscale: 96029270632 

www.ic5artiaco.gov.it 

 

Prot.4385/A29a                                                                                         Pozzuoli, 21/12/2018 

 

Alle sezioni di:  
Pon/FSE — Albo on-line-Amministrazione Trasparente 

del sito internet  dell’istituzione scolastica www.ic5artiaco.gov.it 
 

 

Certificato di regolare fornitura 
(art.36 c.2 D.I. 44/01; art.102 D.Lgs 50/2016) 

 

OGGETTO: Certificato di collaudo e regolare fornitura materiale pubblicitario nell'ambito del 

Progetto: PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-671       

 

Ditta fornitrice:  PROMOSUD      

                

CIG:  Z762467814 

CUP : I81E17000640006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'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 nelle 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 

 
RILEVATA l'esigenza di produrre materiale pubblicitario in riferimento all’intero progetto: PON 

INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-671   

 

VISTA   la determina dirigenziale Prot. 2344/A7h  del 06/07/2018  procedura di acquisto in economia con                
affidamento diretto per l’acquisto di materiale pubblicitario 

VISTO   il buono d’ordine con prot. 2355/A7h del 06/07/2018 
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PRESO ATTO  che tutto il materiale richiesto è stato regolarmente consegnato;  

VERIFICATO   che il materiale fornito (n. 50 locandine 4colori e targa 70x100) risulta quantitativamente e 

qualitativamente rispondente a quanto richiesto, adeguato allo scopo per il quale è stato 

ordinato ed esente da difetti o vizi che ne possano pregiudicare l’impiego; 

CERTIFICA 

 

con il  presente documento, ai sensi dell' art.35 del D.Lgs 50/2016, il collaudo e la regolarità della 

fornitura del materiale nell'ambito del progetto: PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-671 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. arch. Diego Rije 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

sensi dell'art. 3 c.2 del D.L. vo n. 39/93 

 


