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                                          CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA 

                                                                                                  
Agli Atti PON dell’Istituto 

 
OGGETTO: fornitura di piccoli sussidi didattici (pianole). 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso Pubblico 4395 del 09/03/2018 per 
l’inclusione sociale e lotta al disagio- seconda edizione - Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 Interventi di sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità Sottoazione 10.1.1A  
Autorizzazione progetto codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-248 “SCOLASTICA-MENTE” 
CUP F65E20000010007 
CIG Z7A355A644 

    
 

Contratto prot. n. 0001182/U del 24/02/2022 
Fornitore ditta “VIVISCUOLA S.R.L.” con sede in Via A. Dei Cosmi n. 38 – 95123 - CATANIA 
 
                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
 Vista la determina a contrarre, Decreto n. 1195, prot. n. 1179/U del 24/02/2022; 
 Vista la fornitura del materiale di cui all’oggetto; 
 Realizzata la verifica del materiale oggetto della fornitura 

 
ATTESTA 

 
• che il materiale pervenuto all’Istituzione Scolastica corrisponde per qualità, quantità  

      profilo tecnico a quello richiesto;  
• che il materiale è rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti  

      e vizi che ne possono pregiudicare l’utilizzo;  
• che il materiale verrà preso in consegna dal  DSGA per l’utilizzo di destinazione. 

  
 Pertanto, verificata la fornitura sopraindicata, certifica che la stessa è regolare. 

 
      Il Direttore S.G.A.                                                                Il Dirigente Scolastico  

      Stefania Marcellino       Prof.ssa Viviana Ardica 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993                                 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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