
Ministero dell'Istruzione, dell'UnlvenlU e della Rlcern 
Dipartimento per fa Programmazfone 
Direzione Generale per Interventi In mater1a di edlllzia 
scolastica, per la gestione del fondi strutturali per 

*** * * * * * * *** 

FOnDI 
/TAUTTUARLI 

EUROPEI 
~...,...,......,._.., ~';,~~::i;e e per l'Innovazione dllitale 

UNIONE EUROPEA MIUR 
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER l'APPRENDIMENTO -FSE 

CIRCOLO DIDAlTICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 

Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod.mecc.NAEE35100E 
e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@pec.istruzione.it 

P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento " 
Asse I - Istruzione - Annualità 2017 

Parentesi aperta - per una scuola dell'accoglienza 

Cod. 10.1.lA-FSEPON-CA-2017-588 - C.U.P. B39G16001740007 

Prot. n.2699 Ischia, 3 ottobre 2018 

Agli atti 
All'Albo 

Al sito web 

Oggetto: Certificato di regolare esecuzione della fornitura di materiale pubbl icitario. 
Avviso pubblico n.10862 del 16/09/2016 " 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 
fall imento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di 
sostegno agl i studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
Codice progetto: 10.1.lA-FSEPON-CA-2017-588 . 
CIG: ZA123ADB1F 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

• Visto l'art. 36 del O.I. 44/2001; 
• Visto l'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche apportate allo stesso dal D.Lgs.56/2017; 
• Visto la determina a contrarre prot. n.1381 del 22 maggio 2018; 
• Vista la trattativa con un unico operatore economico effettuata sulla piattaforma MEPA con prot. 

n.1464 del 30 maggio 2018 per la fornitura del materiale pubblicitario per la realizzazione del PON in 
oggetto; 

• Vista l'offerta prodotta dalla ditta Luca Maletta con sede legale in Napoli, Viale Farnese n.41; 
• Visto il contratto n.1498 dell'l giugno 2018, stipulato con la suddetta ditta; 
• Verificata la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della fornitura; 
• Vista la fattura elettronica prodotta dalla ditta Luca Maletta n.66/2018/PA del 24 settembre 2018 per 

un totale di € 1.274,90 (iva compresa) 

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 dell'azione pubblicitaria 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 LUCA MALETTA, sede legale in Napoli, Viale Farnese n.41, - PART. IVA 
04991561210, per un importo complessivo di€ 1.274,90 (iva compresa). 


