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Prot. 5791/C14 
Assisi, 17 settembre 2016 

 

 

CERTIFICATO DI REGOLARITA’ DELLA FORNITURA 

ai sensi dell’art.36 c.2 D.I.n.44/2001 

per forniture di valore inferiore a € 2.000 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola — competenze e ambienti per 
l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
VISTO l’avviso del MIUR prot.9035 del 13/07/2015 relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
"Per la scuola — competenze e ambienti per l'apprendimento"; 
VISTO la propria candidatura relativa all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 per il PON denominato 
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
VISTO la nota del MIUR prot n AOODGEFID/5894 del 30 marzo 2016 di approvazione dell'intervento a valere 
sull'obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON - "Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola — 
competenze e ambienti per l'apprendimento ed il relativo finanziamento; 
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n.29 del 15/02/2016 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario anno 2016; 
VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n.35 del 22/04/2016 di accettazione del finanziamento di €22.000,00 relativo al 
progetto PON i-Classroom codice 10.8.1.A3 FESRPON-UM-2015-30 e di operare in coerenza con le indicazioni operative 
di cui al sistema informatico per la gestione unitaria del programma GPU; 
VISTO la determina dirigenziale n.34 prot.n°4793 del 29/07/2016 per l’acquisto di n.5 targhe da installare presso i cinque 
plessi dell’Istituto Comprensivo Assisi 3; 
VISTO la presa in consegna e l’installazione delle stesse, del valore di € 183,00, in data 15/09/2016; 
CONSTATATA l’integrità e la corrispondenza della fornitura corrispondente al nostro ordine; 

 

CERTIFICA 

La regolarità della fornitura ai sensi dell’art.36 c.2 del D.I. n.44/2001 e di dare mandato al DSGA per procedere alla 

liquidazione della relativa fattura elettronica.  

 
  Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Sandra Spigarelli 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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