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All'Albo pretorio 

Al sito web: www:icarzano1ariosto.edu.it 

 

Oggetto  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- Servizi di formazione per la realizzazione 

dei moduli:  

 P.C. come Piccoli & Competenti!; 

  IO tra gli amici virtuali...; 

  Attenti al lupo! 

Titolo progetto: Tra le maglie della rete! 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1325 

CUP:  H77I1800 0520007 

CIG: Z9128A9330 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Servizi di formazione moduli: 

 P.C. come Piccoli & Competenti!; 

 IO tra gli amici virtuali...; 

 Attenti al lupo! 

 

VISTO l’Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-

2020, con riferimento alla Priorità 10.i – “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e 

promuovere la parità di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, 

inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere 

percorsi di istruzione e formazione” - all’Obiettivo 10.2 – “Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi” – e alle Azioni 10.2.5 – “Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali” 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 23248 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del progetto 

e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2019 del finanziamento relativo al progetto in oggetto 

disposta dal Dirigente Scolastico con Decreto n°493/2018 (Prot. 1936/08  del 02/05/2019); 

VISTO il Regolamento del Consiglio di Istituto, ex art. 45 co. 2 D.M. 28 agosto 2018 n. 129, con il quale 

sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

VISTO Il Manuale “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014–2020”, prot. 1498 del 09/02/2018; 

VISTA che la procedura interna di selezione del personale esperto interno (Prot. n.1994/04-05 del 

06/05/2019) ha individuato solo parzialmente le risorse necessarie per il corretto svolgimento 

delle attività formativa; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTO i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, i l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il PTOF; 

DATO ATTO   di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

VISTA la determina (599/2019) a contrarre per i servizi di formazione Prot. n.2707 del 08/06/2019; 

VISTA la determina (632/2019) Prot. n.2988 del 24/06/2019 per l’affidamento diretto del servizio di 

formazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO del contratto con l'Aggiudicatario del servizio di formazione Fondazione Cultura & 

Innovazione di Napoli; 

PRESO ATTO  che il giorno 21/11/2019 sono terminate regolarmente le attività di formazione per i 

moduli: P.C. come Piccoli & Competenti!; IO tra gli amici virtuali...; Attenti al lupo! 

 

DICHIARA 

 

 che i servizi di formazione per i moduli P.C. come Piccoli & Competenti!; IO tra gli amici virtuali...; 

Attenti al lupo!;  del progetto “Tra le maglie della rete!” Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-

2018-1325 CUP H77I1800 0520007 sono stati realizzati conformemente alle specifiche progettuali 

dell'intervento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Teresa Laudanna  

Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. 

n.39/1993 

 

 


