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Prot. n.1780 

Parentesi aperta - per una scuola dell'accoglienza 

Cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-588 - C.U.P. 839G16001740007 

Ischia, 29 giugno 2018 

CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

IL DIRETIORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

• ai sensi dell'atto di delega prot. n.1645 del 19 giugno 2018 con il quale è stato delegato 
dalla Dirigente Scolastica, per l'anno scolastico 2017 /18, a provvedere all'attestazione della 
regolare esecuzione delle forniture di valore inferiore a € 2.000,00; 

• visto l'art. 36 del D.P.R. 44/2001 relativo alle operazioni di collaudo; 
• viste le documentazioni attestanti la fornitura sottodescritta 

RILASCIA 

il certificato attestante la regolare esecuzione della fornitura per un valore inferiore a 
€ 2.000,00 relativa alla richiesta di materiale per la realizzazione del modulo formativo di 
ceramica "Creativa ... mente", nell'ambito del PON FSE 2014-20 dal titolo "Parentesi aperta - per 
una scuola dell'accoglienza" - cod.10.1.lA-FSEPON-CA-2017-588, eseguita dalla ditta 
CERAMICA FORNITURE SRL di Claudio Cipriano, con sede legale in Calata san Vito, 52 - 84126 
salerno - P.IVA 05121770654, con fattura n.0047/Ej,/~·el;::-j.:2~iugno 2018 per un importo 
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