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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado  

"Pascoli - Giovinazzi" 
Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Castellaneta (TA) 

e-mail:taic860004@istruzione.itpec:taic860004@pec.istruzione.it 
C.F.90214540735 – Cod. univoco uf. UFG1JF  -www.pascoligiovinazzi.edu.it 

________________________________________________________________________________ 
  

Castellaneta 14/07/2022      

AL SITO WEB di istituto sezione PON-FSE 

Agli Atti progetti FSE-PON  

 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE CONSEGNA MATERIALE PUBBLICITARIO 

 

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 10.1 – 

Riduzione del fallimentoformativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.  

Progetto "A SCUOLA OLTRE LA SCUOLA” - Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-141  
CUP I88H18000550007  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto la propria determina prot. n. 4111 del 04.07.2022 di affidamento diretto per 

l’acquisto di materiale pubblicitario peril Progetto“A SCUOLA OLTRE LA 

SCUOLA” cod. id. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-141, consistente in n. 2 targhe e n. 

80 t-shirt con stampa personalizzata recante i loghi e le specifiche di progetto; 

Visto l’ordine diretto prot. n. 4114 del 04.07.2022 inoltrato alla ditta A SUA IMMAGINE 

di Vernice Francesco con sede legale in Castellaneta (TA),per l’acquisto del 

materiale pubblicitario in oggetto, C.I.G. Z5A36F5A64,  avente un importo di € 

540,00 IVA esclusa (imponibile € 540,00, con aliquota IVA 22%,  pari a € 118,80, 

per un totale di € 658,80 IVA inclusa); 
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Effettuate  le  opportune verifiche e controlli sul materiale consegnato;  

 

DICHIARA 

 

che in data 12.07.2022 la ditta A SUA IMMAGINE di Vernice Francesco con sede legale in 

Castellaneta  - P.I. .02529650737, ha consegnato la fornitura ordinata (documento di trasporto n. 36 

del 12/07/2022).  Il materiale consegnato, consistente in n. 2 targhe e n. 80 t-shirt con logo del 

progetto,  è perfettamente conforme e rispondente alle quantità e alle caratteristiche richieste.  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Angelica MOLFETTA 

 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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