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- ALL’ALBO  
- AL SITO WEB 
- AGLI ATTI 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse IV Assistenza Tecnica. Obiettivo specifico 4.2 – 
Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del programma, degli 
interventi e dei suoi risultati. Azione 4.2.3 “Seminari, manifestazioni e convegni di promozione del 
Programma”. Sottoazione .4.2.3A “Seminari, manifestazioni e convegni.” Avviso AOODFID/Prot. 1052 
02 febbraio 2017 relativo alla pre-selezione  delle “Scuole Polo” Progetto codice 4.2.3A – FSEPON – 
MO-2017-1 - Certificato regolare esecuzione per l’acquisto di materiale pubblicitario.  
COD. CUP F19G17000510006 –  
COD. CIG. Z7922976D1 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATO che il Progetto 4.2.3A-FSEPON-MO-2017-1 “Seminari, manifestazioni e convegni di 
promozione del Programma” prevedeva l’uso di materiale pubblicitario;  

VISTO il preventivo della Ditta LINEA MOLISE PUBBLICITÀ di Campobasso assunto a protocollo in 
data 21/02/2018 con il n° 869 – VI.13;  

VISTA la Determina a Contrarre Prot. n. 606 - VI.13del 06/02/2018 con la quale si è dato avvio alla 
procedura di affidamento diretto per l’acquisto di materiale pubblicitario da utilizzare in occasione del 
seminario svoltosi il giorno 7 marzo 2018 presso i locali del Liceo Scientifico “A. Romita” di 
Campobasso; 

VISTO l’Ordine di acquisto, e relativo allegato, alla Ditta LINEA MOLISE PUBBLICITÀ – Z.I. C.da Colle delle 
Api - Campobasso - P. IVA n° 00613480706 - Prot. n. 1039 – VI.13 del 05/03/2018 di materiale 
pubblicitario per il medesimo seminario; 

VISTA la regolare consegna del materiale pubblicitario; 

CONSIDERATO il pieno rispetto, nei contenuti, nelle modalità, nella tempistica e nella qualità del 
servizio, di quanto indicato nel buono d’ordine di acquisto: 

CERTIFICA 
LA REGOLARE ESECUZIONE per l’acquisto di materiale pubblicitario per lo svolgimento del 
Seminario “Avvisi PON: Approfondimenti Tematici per l’Attuazione degli Interventi” presso i locali del 
Liceo Scientifico “A. Romita” di Campobasso in data 07/03/2018. 

 
  IL DIRIGENTESCOLASTICO  

           Prof.ssa Rossella GIANFAGNA 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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