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OGGETTO: Certificato di regolare esecuzione fornitura libri di testo. 
   
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 19146 del 06 luglio 2020 Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-107 
Titolo: “NON UNO DI MENO” 
CUP: F51D20000690006 
CIG: ZCA31D1B99 
 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 
 
In qualità di RUP del progetto in oggetto, 
 
VISTO l’art. 17 co. 2 D.I. 129/2018 e D.A. 7753/2018; 
VISTO l’art. 102 del  D.Lgs 50/2016 e successive modifiche apportate allo stesso dal D.Lgs. 56/2017; 
VISTO il programma annuale dell’ Esercizio finanziario 2021; 
VISTA la determina a contrarre prot. n. 4926  del 20.05.2021 per l’affidamento diretto della fornitura 
di libri di testo; 
VISTO l’ordine diretto di acquisto prot. n. 4927  del 20.05.2021 alla Ditta “Cartolibreria Il Bosco” di 
Candido Petralia per l’importo complessivo di € 2.022,25; 
VISTA la fattura n. FTPAPR 51/21 del 27.05.2021 pari ad € 2.022,25; 
CONSIDERATO che il servizio di fornitura è stato espletato regolarmente nella sede centrale dell’I.C. 
“G. Falcone” – Via Pisa/P.zza Giovanni XXIII di San Giovanni la Punta (CT); 
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VERIFICATA la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della 
fornitura; 
 
 
 

CERTIFICA 
 

 
con  il  presente  documento, ai sensi  dell’art. 17  co. 2 del D.I.  129/2018  (D.A.  7753/2018  per  la    
regione Sicilia) e  dell’art. 102  del D. Lgs. 50/2016 e successive  modifiche apportate allo stesso dal 
D.Lgs. 56/2017, la regolare esecuzione della fornitura di libri di testo per il progetto 10.2.2A-FSEPON- 
SI-2020-107 - Aggr. A03/22 - da parte della ditta “Cartolibreria Il Bosco” di Candido Petralia e, 
pertanto, autorizza il D.S.G.A. ad effettuare la liquidazione della suindicata fattura. 
 
 
 
 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                          Prof.ssa Concetta Matassa 
 

                                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                           Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa                                                                         
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