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Al sito web  

                                Agli Atti  

  
OGGETTO:  Dichiarazione di conformità relativa alla voce della pubblicità in riferimento al progetto 

“Guidiamo i nostri alunni per le scelte future” - Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo 

e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno 

alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

Codice identificativo progetto  10.1.6A-FSEPON-LA-2018-8 
Cup D17I18000530007 

CIG: Z3028F70B6 
  

VISTO l’Avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi. 

VISTA la nota del MIUR  AOODGEFID/ 7907 del  27/03/2018  di autorizzazione progetto; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisto di materiale pubblicitario a valere sulla voce di spesa 

“pubblicità”  

VISTO l’ordine inviato alla soc Stampa & Pubblicità S.a.s. di Rosito Maria prot.3144 del 26/06/2019 di € 

242,17 comprensivo di IVA, relativo all’acquisto di :  

 n. 1 targa pubblicitaria in plexiglass per esterno misura 42 x 29,7 x 5 mm., personalizzate con 
l'intestazione dell'Istituto e del progetto,  

 n. 35 Tappetini per mouse personalizzati con l'intestazione dell'Istituto e del progetto;  

 n. 2 etichette adesive per invantario personalizzate con l'intestazione dell'Istituto e del progetto. 

 n.4 distanziatori per fissaggio in metallo cromato 

 

ATTESTO 

 

che la fornitura priva di difetti palesi è conforme a quanto ordinato  

  

         Il Dirigente Scolastico Reggente 
        Prof.ssa Gaetana Iacobone 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

codice dell’amministrazione digitale e norme ad 

esso connesse 
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