
 

OGGETTO: ORDINE ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIA Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR)-REACT EU Asse V –priorità d’investimento: 13.1: “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID 19 e delle conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
Azione 13.1.2 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  
CNP: 13.1.2A FESRPON-LO-2022-79 
CUP: B79J21032130006 
CIG: ZF034EE71C 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il 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) 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”; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID – 0000018 del 03/01/2022 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la necessità di pubblicizzare gli acquisti effettuati, beneficiando dei finanziamenti PON-FESR; 

VISTO l’ordine diretto di acquisto di quattro targhe pubblicitarie per un importo totale di fornitura di € 200,00 + IVA 
€ 44,00 Prot. n. 575 del 25-01-2022 alla ditta PUNTO STAMPA RICCARDI SNC nonché la determina a contrarre del D.S. 
dell’I.C. Oscar Di Prata di Trenzano di cui al Prot. n. 566 del 25-01-2022 emessi in relazione al progetto Azione 13.1.2 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la consegna delle forniture in data 08-02-2022; 

VISTA la disponibilità finanziaria sull’apposito capitolo di spesa; 

ACCERTATO che il materiale è risultato integro e costatata altresì la rispondenza alle caratteristiche richieste; 

 

DICHIARA 

 

Che la fornitura è conforme sia qualitativamente che quantitativamente e che il prezzo è rispondente allo stesso; 

Le targhe con stampa personalizzata in forex 60x40 cm stampa a colori con logo Fondi Strutturali Europeo PON 2014-
2020 13.1.2A FESRPON-LO-2022-79 verranno installate all’esterno della sede dell’Istituto Comprensivo “Oscar Di 
Prata” di Trenzano e dei relativi plessi delle scuole primarie di Corzano, Cossirano, Trenzano, destinatarie 
dell’intervento progettuale. 

 
 

lL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
(documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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