
 
 

 
Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 

Obiettivo 

10.2 
 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 

10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 

tramite percorsi on-line. 

Progetto PON prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - Avviso pubblico “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola  

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 

21/2018. – C.U.P.: B46J20000690006 

Provvedimento di conferma del finanziamento, prot. n. AOODGEFID/28307 del 10/09/2020.  

Importo autorizzato progetto € 13.647,06                

 

 
All’Albo on line 

Al DSGA 
Al sito  

 

Certificato Regolare Esecuzione delle forniture del materiale   

 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTA la dichiarazione dei docenti referenti PON FSE  - PON KIT DIDATTICI – Inss. Pistolato Elisa e Zanon 

Sonia che, in seguito al ricevimento delle seguenti merci:  

a) software didattici specifici per alunni DSA e BES   
 

Descrizione Formato Quantità  Prezzo unitario totale 

software didattici specifici    
(vedi ALLEGATO 2a) 

 18   
€   4.939,82 

 
Totale Fattura 

 

€   4.939,82 
 
pervenuti in data 17 ottobre 2020  dalla Ditta affidataria ANASTASIS Soc. Coop.Sociale Via Amendola n.12 
int.4 40121   BOLOGNA (BO) P.I. 03551890373 con CIG Z2D2E7EAB1,  
 

b) libri – testi scolastici –DVD   
 

Descrizione Formato Quantità  Prezzo unitario totale 

libri – testi scolastici –DVD   
(al netto dei testi non più 
disponibili in quanto esauriti o 
in ristampa) 
(vedi ALLEGATO 1a) 

  
676 

  
€   6.905,88 

 
Totale Fattura 

 

€   6.905,88 
 

pervenuti totalmente in data 11 dicembre 2020  dalla Ditta affidataria Centro Biblioteche LOVAT S.r.l. Via 
Newton n.13   31020 VILLORBA – Loc. Castrette – (TV) P.I. 03641630268 con CIG Z8A2E7EA44,  
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hanno dichiarato che le  forniture risultano essere conformi in qualità e quantità nonché perfettamente 
rispondente ai requisiti richiesti e che i beni forniti risultano perfettamente funzionanti, 

 
Certifica 

 
la regolare esecuzione delle forniture. 

                               
  

 
            Il Dirigente Scolastico 
                         Dott.ssa Bovo Federica 
 

        _________________________________ 
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