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ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECHIARUGOLO

“CECROPE BARILLI”
Via Parma, 68
43022 BASILICAGOIANO
(PR)

indirizzo e.mail: pric80600v@istruzione.it
indirizzo e.mail certificata: pric80600v@pec.istruzione.it
sito web: www.icmontechiarugolo.edu.it

Tel 0521/686329
687582
Fax 0521/686072

Cod. Mecc.: PRIC80600V – Cod. Fisc.: 80011390343 – Cod. Univoco fatt. elettronica: UF6F3X




Oggetto:

Al Sito Web dell’istituto
Agli Atti Del Progetto

Certificato di regolare fornitura - ordine di acquisto PON
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il bando FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Fondo sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico
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.) avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base;

VISTA

la nota AOODGFID prot. 38439 del 29/12/2017 – di approvazione della
graduatoria e formale autorizzazione del progetto;

VISTI

la determina prot. 4291/C14 del 26/11/2018 e l’ordine diretto di acquisto Prot.
n. 4339/C14 del 28/11/2018 per l‘affidamento diretto alla Libreria Futurino &
C di Mori Mariangela di PARMA , per l’acquisto di libri nell’ambito del Progetto
“Comunicare con competenza e responsabilità”, necessari alla realizzazione del
progetto,

VERIFICATO che il prezzo per la fornitura è corrispondente a quello fissato;
CERTIFICA
La regolare fornitura di quanto previsto dall’ordine e
ATTESTA
che i materiali così come sotto indicati:
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INGLESE TRINITY GRADED
EXAMINATION A2

HANCOCK, GRIFFITHS, OXFORD
9780194397353

21

12,80

INGLESE TRINITY GRADED
EXAMINATION A1 LIV.1-2

HANCOCK, GRIFFITHS, OXFORD
9780194397322

20

12,80

GORINI JACOPO YOUCANPRINT EDIZIONI
9788827818459

20

15,00

GORINI JACOPO YOUCANPRINT EDIZIONI
9788827822326

20

12,00

IMPARO L'ITALIANO CON IL
PICCOLO PRINCIPE libro glossario e
audiolibro
IMPARO L'ITALIANO CON IL
PICCOLO PRINCIPE Quaderno degli
esercizi.

totale comprensivo € 1.064,80 sul quale verrà praticato uno sconto del 10% = € 106,48
per un totale netto di € 958,32.





sono conformi, per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto richiesto;
che il materiale medesimo è rispondente allo scopo cui è adibito ed esente da difetti
e imperfezioni;
che il materiale medesimo risulta completo e funzionale e a regola d’arte.

Copia del presente certificato di regolare fornitura, è pubblicato alla pagina dedicata nel sito
web dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marianna Rusciano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

