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                                     Montecarlo, 6 luglio 2022 

 

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). Programma Operativo 

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

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità).  

 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-81 Crescere: cittadini competenti  
Titolo del modulo: STEM con arte..nuovi spazi per apprendere  

 

CUP J19J21004610007 

CIG: Z72357D104 

 

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 

10.2.2A-FSEPON-TO-2021-81 Crescere: cittadini competenti – Modulo “STEM con arte..nuovi spazi per 

apprendere”, prot. n. 1232 del 17/03/2022 e il relativo capitolato tecnico contenente la proposta progettuale richiesta; 

VISTO il Contratto per l’affidamento del servizio di formazione Prot. n. 1410 /IV.5 del 29/03/2022 alla società 

Edizioni Artebambini s.n.c. di Mauro Speraggi e C. con sede in Valsamoggia  (BO) Via del Gandolfo 5/G nell’ambito 

del Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-81 Crescere: cittadini competenti – Modulo “STEM con arte..nuovi spazi 

per apprendere”; 

VISTO il curriculum vitae del formatore Anna Maddalena Angeli prot. n. 1174/VI.2 del 14/03/2022, esperto 

individuato dalla società Edizioni Artebambini s.n.c. di Mauro Speraggi e C.;  

PRESO ATTO che il giorno 17/06/2022 sono terminate regolarmente le attività di formazione per il modulo “STEM 

con arte..nuovi spazi per apprendere”; 

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. 1410 /IV.5 del 

29/03/2022   da parte della  società Edizioni Artebambini s.n.c. di Mauro Speraggi e C. con sede in Valsamoggia  (BO) 

Via del Gandolfo 5/G – codice fiscale e Partita IVA 002460021203 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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