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CODICE IDENTIFICATIVO: 10.1.1A-FSEPON-TO-2017- 215 

CUP G51H17000080006 
Al Sito WEB – Sezione PON FSE  

Agli Atti   
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 
Oggetto: Certificato di regolare esecuzione fornitura di materiale sportivo nell’ambito del progetto  PON 
“Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii.  
VISTO  il D.I. 129/2018 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma  
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola -competenze e ambienti per l’apprendimento”, a  
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della  
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e  
integrazioni  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola -competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea;  
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/31712 Roma, 24 luglio 2017 che ha come 
oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del16/09/2016 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nella 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 acquistare  materiale didattico per consentire lo svolgimento delle attività sportive 
previste nel progetto PON FSE “Inclusione Sociale e lotta al disagio”  all’interno  del  modulo  VOLLEY 
SCHOOL DROP IN; 
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VISTA la determina a contrarre prot. n. 3312/C14Pon del 19/03/2019; 
VISTA la richiesta di preventivo 3058/C14Pon del 14/03/2019; 
VALUTATA l’offerta della ditta  Decathlon Italia Srl assunta al protocollo n. 3148/C14Pon; 
VISTO  l’ordine diretto  prot. N. 3313/C14Pon  del 19/032019 con il quale è stata affidata la fornitura di 5 
palloni pallavolo  MIKASA al costo di € 249,95 compresa IVA, alla Ditta Decathlon Italia Srl  di Lissone; 
VERIFICATA la regolarità sotto il profilo quantitativo e, qualitativo  del materiale della  fornitura  n.5 palloni 
da pallavolo  MIKASA; 

CERTIFICA 
La regolare esecuzione  della fornitura  di materiale sportivo  n. 5 palloni pallavolo Mikasa, il cui importo  
ammonta a 204,88 € più 45,07 €  di iva per un totale complessivo di € 249,95. 
 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    f.to   Prof.ssa Gabriella Giuliani 
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