
 

 

Torino, 12 maggio 2022 

 

Agli atti della scuola 

Al sito WEB 

 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ RELATIVA ALLA FORNITURA DELLE TARGHE PERSONALIZZATE 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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

CODICE CUP: J13D21002360007 

CIG: Z4435FAF3F 

 

Sottoazione NUOVO Codice identificativo 

Progetto 

POC 

Titolo  progetto Importo autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-59 Competenze chiave e dimensione 

relazionale 

€ 96.558,00 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la realizzazione di Percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19: Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Asse I – Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, con adesione all’Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo”, Sotto azione 10.2.2A – 
“Competenze di base”; 

VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto in oggetto Prot. N. AOODGEFID/19109 del 1luglio 
2021 relativo alla regione Piemonte; 

ISTITUTO COMPRENSIVO BARICCO - C.F. 97856420019 C.M. TOIC8CD00E - AE5F1FB - IC BARICCO

Prot. 0006055/U del 12/05/2022 10:49



VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/19228 del 2 luglio 2021 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica negli 
anni 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 6289/U del 13 luglio 2021) relativo al progetto in 
oggetto; 

VISTA  la Determina a contrarre n. 64 del 21 aprile 2022 per l’affidamento della fornitura di n. 3 targhe 
personalizzate Prot. n. 5243/U; 

VISTO l’ordine di acquisto n. 12/2022 del 21 aprile 2022 Prot. n. 5244/U; 
 

DICHIARA 
 

che il sottoelencato materiale: 
 
 

N. Descrizione materiale Q.tà Ditta Fornitrice Importo Totale 

 

1 

 

Targa per esterno in plexiglass mis. 40X30 con piedini di 

montaggio a parete – stampa a colori – compreso di montaggio 

 

 

3 

 

 

 

Casa Editrice Leardini 

Guerrino s.r.l. 

 

€ 355,02 

 
è pervenuto a questa Istituzione Scolastica in data 11 maggio 2022 e che il relativo documento di trasporto n.2393 del 
10 maggio 2022 è stato assunto a protocollo lo stesso giorno con il n. 6024/E. 
 

Dall’esame dettagliato del materiale pervenuto è risultato che: 

1. La fornitura corrisponde per caratteristiche tecniche e quantità a quanto descritto nell’offerta a cui la stessa fa 
riferimento; 

2. La fornitura è conforme a quanto richiesto con ordinativo n. 12/2022 del 21 aprile 2022; 
3. La fornitura è priva di difetti. 

 

 


