
 

 
 

 

 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSE PON-SI-2020-528 
 CUP: B91D2000063006 
Titolo Progetto: LA SCUOLA E’ PER TUTTI  
Importo finanziato: € 8.235,29 

CIG: ZE73248D9A 
 

All’Albo online  
Alla sezione Amministrazione trasparente  

Al sito web  

 
 

PROGETTO PON: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 
e anche tramite percorsi on-line. 

 
 
 

Certificato di regolare esecuzione della fornitura di libri di testo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 
Visto il D.A. 7753/2018 della Regione Sicilia;  
Visto l’art 102 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche apportate allo stesso dal D.lgs. 56/2017; 
Vista la Determina a contrarre  prot. n. 2443 del 05/07/2021; 

  Visto la trattativa diretta sul MEPA di acquisto prot. n. 2470 del 08/07/2021; 
Considerato di aver provveduto all’acquisto di libri e altro materiale editoriale  per la realizzazione del progetto 10.2.2A-

FSEPON-SI-2020-528, mediante trattativa diretta sul MEPA ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016; 
Vista la fattura n 228/21 del 15/09/2021 per un importo complessivo di € 7.000,00 esente da IVA; 
Considerato che la fornitura del servizio è stata eseguita regolarmente presso l’I.C. “Leonardo Sciascia di Camporeale 

piazza delle Mimose snc CAMPOREALE. 
 

 

 

Istituto Comprensivo  “Leonardo Sciascia” di Camporeale 
Con sezioni staccate in Grisì e Roccamena 

C.M. PAIC840008 –  C.F. 80048770822   

Via Centro Nuovo s.n.c. 90043 Camporeale (Pa)  Tel/Fax  0924-37397    

paic840008@istruzione.it ;www. https://icleonardosciascia.edu.it 
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CERTIFICA 

Con il presente documento, ai sensi del D.I. 129/2018 e dell’art 102 D.lgs. 50/2016 e successive modifiche apportate allo 
stesso dal D.lgs. 56/2017, la regolare esecuzione della fornitura di libri di testo da parte della Ditta “Pietro Vittorietti” società 
cooperativa di Palermo sita in Via G. B. Palumbo, 5. 
Tale fornitura è conforme all’ordinativo di acquisto ed è rispondente sia alle specifiche tecniche sia alle caratteristiche, 
nonché alle quantità ed alle qualità richieste. 

 

 

 
 

 
 

f.to digitalmente 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Patrizia Roccamatisi 
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