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 Prot.  2523                 Roma, 2 agosto 2018 

 

Al sito web – sezione PON 

 

 

Fondi strutturali Europei – Programma operativo nazionale 2014-2020 “Per la scuola – Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. – Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-

2017-174 “ La mia scuola Aperta”. 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE 

 

Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-174 

 

C.U.P.:  F89G16000870007 

 

CIG: ZB723E7BAC 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

0del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs 50/2016;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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

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

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/09/2016 ad oggetto: Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
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l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio 

e in quelle periferiche”; 

VISTO il progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica 

formalizzato nella candidatura n. 20753; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 27530 del 12/07/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento 

per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione 

Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per 

l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti 

ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016; 

VISTA la nota prot. n. 28610 del 13/07/2017, con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione 

Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per 

l’Istruzione  e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo 

Istituto - come da deliberazioni del Collegio dei Docenti (delibera n. 1 del verbale del 20/10/2016) 

e del Consiglio d’Istituto (delibera n. 4 del verbale del 03/10/2016), nell’ambito del PON in 

oggetto specificato, articolato in 7 distinti moduli, comunicandone altresì il disposto finanziamento 

per il complessivo importo di € 35.574,00; 

VISTA l’autorizzazione al progetto prot. 31703 del 24/07/2017 dell’Autorità di gestione del 

MIUR;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la determina a contrarre prot. 2113 DEL 6/6/2018; 

VISTO il contratto per servizi di formazione prot. 2335 del 25/6/2018 con ASD Dance Magic flow;  

VISTO che il giorno 27/7/2018 sono regolarmente terminati i moduli di motoria e di teatro; 

DICHIARA 

che i servizi di formazione per i moduli di motoria e di teatro sono stati regolarmente realizzati per 

n. 30 ore  per ciascun modulo da parte degli esperti e n. 30 ore  per ciascun modulo da parte dei 

tutor e sono state svolte tutte le attività conformemente alle specifiche progettuali del progetto 

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-174. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Rosamaria Lauricella Ninotta 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

 


