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Prot. n.  4143/IV.11                                   Montecarlo, 01 dicembre 2021 

 

All’albo on line  

Al sito web 

 

OGGETTO: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE FORNITURA DEL  

SERVIZIO DI FORMAZIONE 

 

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 10.1 – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Programma Operativo 

Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – 

Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.  

 

Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-11  

Interventi per il successo scolastico degli studenti 

CUP J18H14000020007 

Modulo “A teatro sotto casa” 

CIG Z82324E031 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  la L. n.241 del 1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;  

VISTO  l’art.102 del D. Lgs n. 50/2016;  

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n.129, recante “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1 , comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107;  

VISTA la propria determina a contrarre per affidamento diretto del servizio di formazione nell’ambito del Progetto 

10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-11 Interventi per il successo scolastico degli studenti – Modulo “A teatro sotto casa”, prot. 

n. 2316 del 30/06/2021 e il relativo capitolato tecnico contenente la proposta progettuale richiesta; 

VISTO il Contratto per l’affidamento del servizio di formazione Prot. n. 2422 /IV.11 del 7 luglio 2021 all’ 

Associazione COQUELICOT APS nell’ambito del Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-11 Interventi per il successo 

scolastico degli studenti – Modulo “A teatro sotto casa”  

VISTO il curriculum vitae del formatore Paolo Simonelli prot. n. 2411/IV.11 del 06 luglio 2021, esperto individuato 

dall’Associazione COQUELICOT APS;  

PRESO ATTO che il giorno 30/07/2021 sono terminate regolarmente le attività di formazione per il modulo “A teatro 

sotto casa”; 

VERIFICATO ai sensi dell’art. n. 102 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 16 del D.I.n.129 del 2018, che la fornitura 

di servizio di formazione è stata regolarmente  erogata;  

 

                                                                 CERTIFICA 

 

la regolare esecuzione del servizio di formazione di cui al contratto di affidamento del servizio prot. n. 2422/IV.11 del 7 

luglio 2021  da parte dell’ Associazione COQUELICOT APS con sede  legale in Camaiore (LU) via Bernardi n. 90 

Fraz. La Culla – codice fiscale 91031940462 e Partita IVA 0208468046 e che le attività sono state realizzate 

conformemente  alle specifiche progettuali dell’intervento richiesto. 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

      Dott.ssa Barbara Mechelli 
      FIRMATO DIGITALMENTE 
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