
 
 

 
  Istituto di Istruzione Superiore Galilei Pacinotti 
   Via Benedetto Croce, 32/34 – 56125 Pisa 

   C.M. PIIS00700E  C.F. 93089150507 

   Tel. 050/23230-050/23520 Fax 050/23240-050/40848  

   e-mail piis00700e@istruzione.it 

   pec piis00700e@pec.istruzione.it 

 
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 Targa Pubblicitaria 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’art. 102 del D.L.vo n. 50/2016 cosi’ come integrato e modificato dal D.L.vo n. 56/2017; 
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 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; 
VISTA la determina a contrarre prot. n. 4683/C14Pon del 15/04/2019 per l’acquisto della  targa  utile  a 
pubblicizzare le iniziative formative finanziate con i Fondi Strutturali Europei nell’ambito del progetto 
10.1.1A-FSEPON-TO-2017- 215; 
VISTA la richiesta di preventivo 4399/C14Pon del 11/04/2019; 
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VALUTATA l’offerta della ditta  Officina Grafica di Bagnasco G. & C.   Sas assunta al protocollo n. 
4646/C14Pon; 
VISTO  l’ordine diretto  prot. N. 4692/C14Pon  del 15/04/2019 con il quale è stata affidata la fornitura  della 
targa pubblicitaria al costo di € 90,00  piu’ Iva € 19,80   , alla ditta  Officina Grafica di Bagnasco G. & C. Sas; 
CONSIDERATO che il servizio di fornitura è stato espletato regolarmente; 
VERIFICATA la regolarità sotto il profilo quantitativo e, qualitativo  del materiale della fornitura,  targa in 
plexiglass con relativi  distanziatori per fissaggio  a muro, personalizzata riportante il logo , il titolo e, il 
codice del progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017- 215; 

CERTIFICA 
La regolare esecuzione  della fornitura del materiale pubblicitario -  targa 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”  Titolo del progetto “Incontro Fuoriclasse” 
10.1.1A-FSEPON-TO-2017- 215. 
 
 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    f.to   Prof.ssa Gabriella Giuliani 
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