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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
PERCORSO LINGUISTICO CULTURALE A DUBLINO
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2 — Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.3 — Azioni di internalizzazione dei sistemi educativi e mobilità.
Sotto Azione 3C: Mobilità transnazionale
10.2.3C-FSEPON-CA-2018-102 “Let's enjoy our differences”
CUP: E77I17001180007 CIG: Z3127D244D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota autorizzativa relativa alla realizzazione del progetto 10.2.3C-FSEPON-CA-2018102 prot. n. AOODGEFID/23605 del 23/07/2018 intestata alla singola istituzione scolastica;
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 3045 del 04/04/2019 che decreta l'avvio delle procedure
per l'espletamento del modulo previsto nel progetto PON 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-102;
VISTA l’indizione della procedura per la manifestazione di interesse prot. n. 3046 del 04/04/2019
con la quale è stata avviata un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori
economici da invitare a procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs. 50/2016
VISTA l’indizione della procedura negoziata prot. n. 4250 del 13/05/201 relativa all’acquisizione
dei servizi necessari alla realizzazione di un percorso Linguistico Culturale a Dublino
VISTA la determina di aggiudicazione Prot. n. 4682 del 28/05/2019 per la realizzazione di un
percorso Linguistico Culturale a Dublino
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VISTO il contratto stipulato con l’agenzia aggiudicataria Zainetto Verde – Lucca Prot. n. 534 del
23/01/2019
ACCERTATO che il Percorso di Alternanza Scuola Lavoro a Siviglia della durata di tre settimane
si è svolto regolarmente con partenza il 20/02/2019 e rientro il 13/03/2019 e che i servizi offerti in
preventivo sono stati soddisfatti, come confermato dalla relazione dei Tutor interni
CERTIFICA
Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche apportate allo stesso dal D. Lgs.
56/2017, la regolare esecuzione del Percorso Linguistico Culturale a Dublino e dell'attività formativa
del tutor esterno, relativa al Progetto 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-102 “Let's enjoy our
differences” CUP: E77I17001180007 CIG: Z3127D244D da parte dell'Agenzia Svetatour – Via
Camillo Cucca 63 - Brusciano - P.I. 02460100643.
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