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Prot./Data (Vedi segnatura) 
AGLI ATTI 
AL SITO WEB DELLA SCUOLA 
ALL’ALBO 

 
CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA PROGETTO PON-FSE “A CIASCUNO IL 

SUO LIBRO, A CIASCUNO IL SUO DEVICE 
 

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” 204-2020. Asse 
I – Istruzione – Fondo Di Rotazione (FdR). 
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. 
 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020.53 
CUP: F91D20000050006 
CIG Z662E9C5E5 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO l’art 102 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche apportate allo stesso dal D.lgs. 
56/2017; 

VISTA la determina a contrarre n.87 del 27/10/2020; 

VISTO l’ordine diretto di acquisto con prot.n.11913 del 27/10/2020 

CONSIDERATO di aver provveduto all’acquisto di testi scolastici per la realizzazione del suindicato 
progetto, mediante affidamento diretto fuori ME.PA, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 
50/2016; 

CONSIDERATO che la fornitura del servizio è stata eseguita regolarmente presso l’istituto 
 

CERTIFICA 
 
la regolare esecuzione della fornitura di libri di testo da parte della Ditta Veneto Libri srl di Milano. 
Tale fornitura è conforme all’ordinativo di acquisto ed è rispondente sia alle specifiche tecniche sia alle 
caratteristiche, nonché alle quantità ed alle qualità richieste. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Nadia Vidale 

(firmato digitalmente) 
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