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OGGETTO: Dichiarazione di conformità relativa alla voce della pubblicità in 
riferimento al Progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”: Programma Operativo Nazionale 2014-2020 . 13.1.2A-
FESRPON-PI-2021-120 
           

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-120 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

                          CUP: D19J21013180006 – CIG Z8435CF0D5 

ASSE II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – 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” Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto                l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – 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”. Fondi  
                             Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  
                             ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;  

 
Vista              la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 relativa all’autorizzazione del                               
                            Progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica   
                            e dell’organizzazione scolastica”  con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-120,  
                            con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 40.857,11  di cui  € 408,57 
                            per le spese di pubblicità 
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RILEVATA        l’esigenza di procedere all’acquisto di materiale pubblicitario a valere sulla voce di spesa  
              “pubblicità”   
 
        
VISTO    l’ordine diretto del 06/04/2022 di €.158,60, relativo all’acquisto con codice CIG: Z8435CF0D5 
 

o N. 1 targa pubblicitaria in alluminio per esterno, personalizzata con l’intestazione dell’Istituto e del 
progetto, da esporre fuori dall’edificio dove sono state collocate le attrezzature acquistate con i fondi 
del progetto 

o N. 1 confezione da 80 pz. Di etichette adesive per inventario da applicare su ogni bene 
 
 

 
ATTESTA 

 
 

Che la fornitura priva di difetti palesi è conforme a quanto ordinato. 
 

 
 
 

 
 

OMEGNA,  26/04/2022               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (Michela Maulini) 
  

http://www.liceopierogobetti.edu.it/
mailto:VBIS00100X@ISTRUZIONE.IT

		2022-04-26T11:29:39+0200




