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All’  Albo dell’istituzione scolastica 
                                                             Al sito Web dell’istituzione scolastica 

Agli Atti fascicolo PON 
 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-445  

Titolo del progetto: “#SCUOLA PIACERE DI APPRENDERE” 

 CUP: F53D21002320006           
           CIG: Z6F33D70B3 
 
OGGETTO: Certificato di regolare esecuzione fornitura di servizi di spazio pubblicitario e di   
                       visibilità su piattaforma di informazione giornalistica online 

             PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-445  

             “#SCUOLA PIACERE DI APPRENDERE” 
 

LA DIRIGENTE  SCOLASTICA 
 
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 2022; 
VISTA la Determina a contrarre prot. 9225/A15 del 10/11/2022 per l’affidamento diretto della 
fornitura di servizi di spazio pubblicitario e di visibilità su piattaforma di informazione giornalistica  
online per il progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-445; 
VISTO l’ordine diretto di acquisto prot. n. 9239/I del 10/11/2021 alla Ditta NEWSICILIA S.R.L.S. di 
CATANIA per l’importo complessivo di € 1.160,00 IVA compresa; 
VISTA la fattura n. 103/2022 del 16/05/2022 di € 1.160,00 IVA compresa della Ditta NEWSICILIA 
S.R.L.S. di CATANIA; 
CONSIDERATO che il suddetto servizio è stato espletato regolarmente per l’I.C. “G. Falcone” di 
San Giovanni la Punta (CT); 
VERIFICATA la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del servizio 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 del servizio di spazio pubblicitario e di visibilità su piattaforma 
di informazione giornalistica online per il progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-445 da parte della 
ditta NEWSICILIA S.R.L.S. di Catania. 

                                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                               Prof.ssa Concetta Matassa 

                                                                                    Documento firmato digitalmente  

                             ai sensi del c.d. CAD  e normativa connessa 
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