
                                          
ISTITUTO  COMPRENSIVO “V. Monti” di  Pollenza (MC) 

Via Boldorini, 2 – 62010 Pollenza (MC) – Tel: 0733/549800 – Fax: 0733/549800 
e-mail: mcic817008@istruzione.it   PEC: mcic817008@pec.istruzione.it  

web: https://icvincenzomonti.edu.it – Codice Meccanografico: MCIC817008  - Codice Fiscale:80007300439 

 
Pollenza, 04/08/2021 

 
Oggetto: progetto FSE -PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – 
Programma Operativo complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
- Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione  (FDR) -Obiettivo specifico - 10.2 -“Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi” Azione10.2.2 - ”Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  
Certificato di regolare fornitura di giochi didattici di matematica. 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-53 - Titolo “Liber Liber-a Tutti” 
CUP: B81D20000770001  - CIG: Z93327C711. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

V I S T O  l’ articolo 17 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 
 
V I S T A  la fattura  n. V3-17247  del 22/07/2021 della Ditta Borgione Centro Didattico  S.r.l.  

con sede in San Maurizio Canavese (TO)  relativa  ai seguenti giochi didattici di 
matematica: 

DESCRIZIONE ARTICOLO QUANTITA’ 
Piastrelle Geosolid – 240 pezzi in contenitore 2 
Domino delle frazioni decimali 3 
Display delle equivalenze 3 
Tangram per 15 bambini 3 
Primo Tamgram 1 

 
VISTO              che il materiale consegnato corrisponde a quanto indicato nell’ ordine; 
 
REALIZZATA     in data odierna la verifica; 
 
CONSTATATA  la qualità e la piena efficienza del suddetto materiale, risultato rispondente allo scopo 

cui deve essere adibito ed esente da difetti o vizi che ne possano pregiudicare 
l’impiego, 

 
CERTIFICA 

 
La regolarità della fornitura del materiale, che è priva di vizi di fabbricazione  e corrisponde per qualità e 
quantità a quanto ordinato ed indicato nella  fattura.  
Conseguentemente, Nulla Osta al pagamento della suddetta fattura. 
                                                                                                     

         ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                             Catia Scattolini 
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