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Prot. n°7403 -4.2                                         San Benedetto del Tronto  16/05/2022 
 
Oggetto: CERTIFICATO DI REGOLARITA DELLE FORNITURA – targhe pubblicitarie 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – REACT EU.  
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione  
CNP :13.1.2A-FESRPON-MA-2021-100 
CUP: B89J21021890006 
CIG:ZB735B33B8 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente  
VISTO l’ordine di acquisto prot.n. 4975  del  03.03.2022  
VERIFICATO che il materiale oggetto  della fornitura è pervenuto il 11/05/2022 ; 

ATTESTA 

N Denominazione e 
descrizione dei 

materiali 

Quant. Ditta fornitrice Importo 
fattura 

Ubicazione 

1 targhe pubblicitarie per esterno 
in PVC  
Dimensioni A/3: cm. 29,7 x cm. 
42 
4 fori per affissione al muro  
Accessori per montaggio a 
parete (viti di fissaggio, fischer, 
tasselli, ecc.) 
Colori: quadricromia 

5 Scritte Pronte 15- Via  
XXV Aprile,1                         
63076 Monteprandone 

365,50 1 plessi 
Primaria/Infanzia  
Moretti 
1 plessi 
Primaria/Infanzia Miscia  
1 plesso Infanzia Puglia 
1 plesso Scuola Media 
Sacconi 
1 plesso Scuola Media 
Manzoni  

 etichette in plastica colorata 
autoadesive 45X21 

60 c.s. 30,5 Beni della fornitura  

 
- che il materiale pervenuto all’Istituto corrisponde per quantità, qualità  e profilo tecnico  a 
quanto richiesto;  
- che è corrispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti e menomazioni; 
- che è stato regolarmente destinato alle sedi previste. 

Il Dirigente Scolastico Reggente  
Prof.ssa Gaia Gentili  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 
 enorme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


