
 
 

 

Ministero dell’ Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO di STRADELLA 

(Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado) 

Via Repubblica, 48 – 27049 STRADELLA 
tel. 0385/48053 

C.F. 93012910183 – Cod. Mecc. PVIC822002 

e-mail : pvic822002@istruzione.it – PEC:pvic822002@pec.istruzione.it 

SITO: www.istitutocomprensivostradellapv.edu.it 

 
 

Agli Atti 

All’Albo Pretorio 

Alla Sezione PON del Sito Web 

 

CIG : Z1D356FFD1 

CUP: H89J21013460006 

Codice Voce : A03/12 – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione – Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-8 

 

Oggetto: Dispositivo di liquidazione - Fornitura di n. 2 Display informativi per la digitalizzazione della 

segreteria 

 

Progetto PON FESR React EU “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 - 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 - Cod. 13.1.2A- FESRPON-LO-2022-8”. (Candidatura N. 1072011 – Avviso  
43830 del 11/11/2021 e 28966 del 06/09/2021 -FESR REACT EU - Digital board:  
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione) 

 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
 

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,  
Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina del Dirigente Scolastico,  
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;  
 

Dispone  
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a liquidazione della spesa per un importo di € 308.00  
a favore del creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE -ERARIO IVA SPLIT PAYMENT  
con imputazione al Progetto/Attività: A03/12 - 
DigitalBoard:trasfdigitalenelladidatticaenell'organizzazione-Av 28966/2021-13.1.2A-FESRPON-LO-
2022-8  
tipo spesa: 04/03/017 - Hardware,  
 

Dichiara inoltre la conformità della fornitura / esecuzione per qualità e quantità a quanto indicato dal 
contratto ed alle leggi vigenti.  
 
STRADELLA, 28/03/2022 
 
 
          Il DSGA 
          Dott. Manuel Bozzarelli 
          (firmato digitalmente) 
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