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Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado per libri di testo e kit scolastici. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) 

codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI2020-373 
 

 
 
 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi. 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; Avviso AOODGEFID/Prot. n. 19146 del 06/07/2020. Dichiarazione di regolare fornitura. 
CUP F66D200004600006      CIG: Z3D3124420 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la determina a contrarre prot. n° 4722/B28d del 25/03/2021 per l’affidamento diretto per la 
fornitura di n. 600 targhette plastificate autoadesive da applicare sui libri da erogare in comodato 
agli studenti iscritti alle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado a.s. 
2020/2021; 
VISTO il preventivo prot. 4691/B28d del 25/03/2021 inviato dalla ditta Exongraphic s.r.l. sita in 
Catania; 

VISTO l’ordine per l’affidamento prot. n° 4732/B28d del 25/03/2021; 
VISTA la fornitura effettuata dalla Ditta Exongraphic s.r.l. relativa a n. 600 targhette plastificate 
autoadesive da applicare sui libri da erogare in comodato agli studenti iscritti alle classi prime, 
seconde e terze della scuola secondaria di primo grado a.s. 2020/202; 

VISTA la fattura n° 20/001 del 09/06/2021; 
DICHIARA 

che la fornitura è conforme a quanto richiesto.  
PUBBLICIZZAZIONE Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito 
web della scuola. 

Il Dirigente scolastico 
Simona Maria Perni 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e nome connesse 




		2021-07-12T09:06:35+0200
	Perni Simona Maria




