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CODICE UNIVOCO FATTURE ELETTRONICHE: UFZBRE 

 

 
Avviso pubblico 19146 del 06.07.2020 “Perla scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 

Obiettivo specifico 10.2 , Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 

primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line” 

 

 Agli Atti  

Al sito web d’istituto 

 

OGGETTO: Certificato di regolare esecuzione fornitura di n. 09 dotazioni librarie nell’ambito del 

Progetto PON  “Kit scolastici e libri di testo” Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-374 

CIG Z672FB7307              CUP: I31D20000380006   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 In qualità di RUP del progetto in oggetto, 

VISTO l'art. 17 c. 2 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129   e del D. A. Regione Sicilia 

7753 del 28.12.2018;  

VISTO l'art.l02 del D.Lgs. 50/2016  

VISTA la determina  prot. 3911/C11 dell’11.12.2020;  

CONSIDERATO l’ordine per la fornitura di n. 09 dotazioni librarie prot. n. 3912/C11 dell’11.12.2020 

alla Cartolibreria Fantasy di Sciuto Carmelo, per la realizzazione del PON  “Kit scolastici e libri di 

testo” Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-374   al costo di €. 2.019,74; 

VERIFICATA la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo dei libri consegnati; 

 

 

CERTIFICA 

 

con il presente documento, ai sensi dell' ’art. 17 c. 2 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, 

del D. A. Regione Sicilia 7753 del 28.12.2018 e    dell' art.l02 del D.Lgs 50/2016, la regolare fornitura 

n. 09 dotazioni librarie nell’ambito  del progetto PON “Kit scolastici e libri di testo” Codice: 10.2.2A-

FSEPON-SI-2020-374  da parte della Cartolibreria Fantasy di Sciuto Carmelo . 
 

     
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giancarlo Garozzo 
(sottoscritto con firma digitale)  
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