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Modelliamo la storia 

Cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-566 - C.U.P. B33D21002950007 
 
 

Al Sito web dell’Istituto  
Agli Atti   

 
 

Oggetto: Certificato di regolare esecuzione della fornitura avente ad oggetto l’acquisto di  
materiale per la realizzazione dei moduli di ceramica del PON/FSE dal titolo “Modelliamo la 
storia” - CIG: Z8A337F610 - CUP: B33D21002950007. 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid 19.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione della dispersione scolastica e formativa.       
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti con particolare fragilità, tra cui anche gli studenti con 
disabilità e bisogni educativi speciali. 
Sotto Azione 10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico 
degli studenti. Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-566. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
• Visto il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n.107”; 

• Visto l’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche apportate allo stesso dal D.Lgs.56/2017 e 
dalla legge n.55 del 2019; 

• Vista la determina di l’indizione della procedura di affidamento diretto tramite ordine diretto fuori 
MEPA con l’acquisizione di n.2 preventivi, per la fornitura avente ad oggetto l’acquisto di materiale 
per realizzazione moduli di ceramica, prot. n.3529 del 18.10.2021; 

• Visti i preventivi pervenuti dagli operatori economici Ceramica Forniture  srl, prot. n.3570 del 
19.10.2021 e Pietrapertosa Luca, prot. n.3572 del 19.10.2021;  

• Vista la determina di aggiudicazione della sopracitata procedura, prot. n.3582 del 20.10.2021; 
• Visto il buono d’ordine inviato all’operatore economico Ceramica Forniture  srl, con sede legale in via 

Calata San Vito, 52 - 84126 SALERNO - P.Iva e Cod. Fisc. 05121770654, prot. n.3645 del 26.10.2021, 
per un importo di € 292,31 (duecentonovantadue/31) IVA Compresa; 

• Verificata la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della fornitura; 
• Vista la fattura elettronica n.0020/EL del 04.11.2021 prodotta dal suddetto operatore economico 

Ceramica Forniture  srl, per un totale di € 292,31 (duecentonovantadue/31) 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 dei moduli di ceramica del PON/FSE 
2014/20 dal titolo “Modelliamo la storia” – Cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-566, eseguita dall’operatore 
economico Ceramica Forniture  srl, con sede legale in via Calata San Vito, 52 - 84126 SALERNO - P.Iva e 
Cod. Fisc. 05121770654, per un importo complessivo di € 292,31 (duecentonovantadue/31) IVA 
Compresa. 

                   
                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                   dott.ssa Patrizia Rossetti 
                     documento firmato digitalmente 
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