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10.2.2A  
 Obiettivo specifico :  “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Competenze di base 

FSE Fondo  Sociale Europeo –Programma Operativo Nazionale 

AB Regione di riferimento ABRUZZO 

2021 Anno di autorizzazione (Lettera prot. 1285 AOOGEFID  del 01/02/2021)-Avviso  prot.n.31068 del 27/10/2020 

71                   Numero progressivo del progetto per regione ABRUZZO  

   CUP  I13D21000870007- Titolo progetto  “Approfondiamo le nostre conoscenze”  

Prot.n.  2931 /6.2 Penne, 09 maggio 2022 

 

Agli Atti della scuola 

CIG: ZA4361A3AB 

COD. UN.: UFK2NU 

OGGETTO: Ordine  per l’acquisto di materiali didattici ai Fondi Strutturali Europei – 

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

2020. "Avviso pubblico 9707 del 27.04.2021– PON FSE 

Titolo modulo : “Fiori e frutti tingono la moda etnica” 

         Cod. progetto 10.2.2A- FSEPON-AB-2021-71 

 

Il giorno 09.05.2022  alle ore 11.00 presso l’ufficio di presidenza, io sottoscritto Dirigente Scolastico 

dell’istituto, in qualità di RUP, coincidente per la procedura di cui in oggetto con la figura di Direttore della 

Esecuzione, ai sensi del Titolo III  capo 1 art. 16 comma 1  del DMIT  n° 49 del 7/03/2018 ho esaminato tutti 

gli atti della procedura,  per la verifica della rispondenza all’ordine e la corretta fornitura del materiale didattico 

per il progetto di cui in oggetto: 

 

Affidatario: ditta I Franzese 

Importo affidamento: euro 305,00 compreso IVA  

Stipula con Affidamento Diretto/ordine:  prot n. n° 2794 del 02.05.2022 

Materiale consegnato: intera fornitura  

Data: 05.05.2022 

 

La fornitura risulta essere conforme in qualità e quantità nonché perfettamente rispondente ai requisiti 

richiesti. 

Si certifica pertanto, ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016  la REGOLARE ESECUZIONE DELLA 

FORNITURA. 

 

Penne, 09 maggio 2022                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                          prof.ssa Eleonora Dell’Oso 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa) 
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