
 

 

 
 

 

 

 

All’Albo online d’Istituto 

Agli atti PON - FESR 

      

 

 

Oggetto: CERTIFICATO DI REGOLARE CONSEGNA/ESECUZIONE n. 2 APPLE MACBOOK 

AIR 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la determina dirigenziale prot. n.2451 del 13/08/2020 per l’acquisto di n. 2  notebook 

Apple (Macbook Air SSD256 GB) attraverso Convenzione Consip (PC  Portatili  e  Tablet  3-Lotto 4) 

per la realizzazione del Progetto “Smart learning: lezioni fuori-classe” Cod. id. 10.8.6A-FESRPON-

PU-2020-381; 

 

 
 

 
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado  

"Pascoli - Giovinazzi" 
Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Castellaneta (TA) 

e-mail:taic860004@istruzione.itpec:taic860004@pec.istruzione.it 

C.F.90214540735 – Cod. univoco uf.UFG1JF- www.pascoligiovinazzi.it 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020.” Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico –10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne”. Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo.  

Progetto “Smart learning: lezioni fuori-classe” Cod. id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-381 
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VISTO l’ordine diretto di  acquisto n. 5653480 del 13/08/2020 (prot. n. 2456 del 13/08/2020) 

all’operatore INFORDATA (in RTI) PIAZZA  PAOLO  VI,  1,  04100,  LATINA  (LT), per un importo 

complessivo euro 2.415,60 IVA inclusa; 
 

DICHIARA 

 

che in data 21/10/2020 la Ditta  INFORDATA PIAZZA  PAOLO  VI,  1,  04100,  LATINA  (LT)  ha 

consegnato  a questo Istituto i notebook ordinati. Gli articoli consegnati sono stati controllati e configurati,  

risultano perfettamente funzionanti,  conformi  e rispondenti alle caratteristiche richieste, come da capitolato 

tecnico. 

Castellaneta 27/10/2020      

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 prof.ssa Angelica MOLFETTA 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse 
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