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prot.n. 3 8446 

del29/12/20 17 

del 08/11/2018 
All'albo On-Line 

Al Sito Web dell'istituto-Sezione PON 
Agli Atti Del Progetto 

OGGETTO: Certificato di regolare esecuzione lavori ordine di acquisto moduli PON-FSE competenze di base 
"Do you speak English corsoi" e "Do you speak English corso2" 

CUP: G37Il8000110007 CIG: Z3D2582C21 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014/2020 Asse I -Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2-
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità- espressione creativa 
espressività corporea); 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.). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la determina a contrarre Prot. n.6218/06-02 del 05.11.18 per l'acquisto di materiale didattico 
(libri di inglese) nell'ambito del progetto "numeri e parole", Moduli: " Do you speak English 
corsol" e" Do you speak English corso2"; 

VISTO l'ordine diretto di acquisto Prot. n.6222 del 05.11.2018 per l'affidamento diretto di acquisto dei 
materiali didattici necessari alla realizzazione del modulo in oggetto alla ditta GA SERVIZI 
EDITORIALI SNC- Via del Lavoro, 31/A- 40127 BOLOGNA; 

VERIFICATO che il prezzo per la fornitura è corrispondente a quello fissato; 

CERTIFICA 

La regolare esecuzione di quanto previsto dall'ordine di acquisto Prot.n.6222 del 05.11.2018, da parte della 
ditta GA SERVIZI EDITORIALI SNC- Via del Lavoro, 31/A- 40127 BOLOGNA, e 
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che i materiali così come sotto indicati, sono conformi, per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto richiesto 

1·,. N,. Codice ... .·•: •· '-'. . ; . ·.;; .::Y ùnità di Quan · .. PrE;!zzo. litrp~rtò 
''"• ,. - . ..,, .. 

,·" . ISBN·:··· · oe~ctiziorie';Arti8ò.Jo;'· 
:·D'ordine: .. · .. ·• .... <.', mislJra / . tità ;· . Unitario. complessivo 

~itolo: First for Schools Trainer 2 ediz.wo/a+audio2 
1 978110838 ~asa editrice: CAMBRIDGE ENGLISH 

0904 !Autori: S.Elliott, H.Tiliouine, F. O'Dell n. 29 18,500 536,50 

2 
Jritolo:Preliminary for Schools Trainer 2 ediz. 
lwo/a+audio2 

978110840 Casa editrice: CAMBRIDGE ENGLISH 
1623 !Autori: S.Elliott, H.Tiliouine, F. O'Dell n. 34 16,000 544,00 

Totale 1080,50 € 

./ Che il materiale medesimo è rispondente allo scopo cui è adibito ed esente da difetti e imperfezioni; 

./ Che il materiale medesimo risulta completo e funzionale e a regola d'arte; 

Copia del presente certificato di regolare esecuzione lavori, ordine di acquisto Prot. n.6222 del 05.11.2018, 
Moduli di inglese" Do you speak English corsol" e," Do you speak English corso2" sarà pubblicato all'albo 
on line del sito web. 

Savignano sul Rubicone, 08/11/2018 
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