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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola – Competenze e ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico – 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. – Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 

– espressione creativa espressività corporea – educazione bilingue); Azione 10.2.2A azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (matematica, lingua straniera) 

 

DICHIARAZIONE DI REGOLARE FORNITURA 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.I. 01.02.2001 n.44, con particolare riferimento alle disposizioni relative ai collaudi; 

 

VISTA la propria determina a contrarre, prot. n.4090 del 30/07/2018 per l’affidamento della 

fornitura di materiale di cancelleria nell’ambito del Progetto Competenze e ambienti per 

l’apprendimento FSE-PON 2014-2020 codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-

65; 

VISTA la fornitura di materiale di cancelleria di cui all’ordinativo prot. n.4092 del 30/07/2018 per 

una spesa complessiva di € 684,82 iva inclusa; 

VISTA  la fattura n.262/PA del 31/07/2018 della ditta Bragiola S.p.a.; 

 

CONSTATATA  la qualità e la piena efficienza del materiale di cui alla fattura suddetta e la 

conformità alle caratteristiche richieste; 

 

CUP: B35B17000550007 

CIG: Z302483BD6 

DICHIARA 

 

che il materiale medesimo è corrispondente per quantità, qualità e prezzo a quanto ordinato, 

consegnato e risultante nella fattura n.262/PA del 31/07/2018 dell’importo di € 684,82 iva inclusa 

ed idoneo allo scopo a cui deve essere destinato, esente da difetti, menomazioni o vizi che ne 

possano pregiudicare l’utilizzo. 

 

   

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Prof. Pierpaolo Pellegrino 
                documento firmato digitalmente 
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