
 

  

 
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 6 

Via dell’Armonia, 77 – 06132 Castel del Piano 

Tel. 075-774129 – 075-774688 anche FAX 

pgic867009@istruzione.it  - pgic867009@pec.istruzione.it 

C.F. 94152400548 

Prot. = vedi segnatura                      Perugia, 17.06.19 
                                                    
 

Agli Atti 
 

 

OGGETTO:    Certificato regolare esecuzione dei servizi di formazione relativi  (art. 36 c.2 D.I. 44/2001; art 102 
D.Lgs 50/2016) dell’ Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 “Potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia” - Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea). 
TITOLO PROGETTO: ABC ... ONE, TWO, THREE! 
Codice Identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-2 
CUP: J95B18000150007 
CIG: Z6624EB4AD 

 
                     
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In qualità di RUP del progetto in oggetto 

 

VISTO l’art. 36 comma 2 del D.I. 44/2001; 

VISTO l’art 102 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche apportate allo stesso dal D. Lgs 56/2017; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018, 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 pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 

a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia” - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa espressività corporea); 

VISTA la Nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/31713 del 24 luglio 2017 per gli interventi a valere 

sull’obiettivo specifico 10.1 e sull’Azione 10.1.1 del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 

“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole 

dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo.” Fondo Sociale Europeo” (FSE); 
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VISTA la Determina a contrarre per affidamento diretto a soggetti giuridici per la fornitura dei servizi formativi 

(prot. 4857 del 24/11/2018); 

VISTA la convenzione per la collaborazione resa a titolo oneroso (prot. n. 4871 del 26/11/2018) con la BELT 

SCHOOL S.R.L. (Partita IVA E C.F. 03653170542) rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Georgia De 

Souza Cagneti, (codice fiscale DSZGRG80B45Z602T); 

VISTA la fornitura del servizio di formazione per n. 30 ore per ognuno dei 4 moduli del Progetto “ABC ... ONE, 

TWO, THREE!” C. I. 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-2 per un totale complessivo di € 8.400,00. 

VISTO che il giorno 16/06/2019 sono stati regolarmente terminati tutti i moduli del progetto “ABC ... ONE, TWO, 

THREE!”; 

CONSIDERATO che il servizio di formazione è stato espletato regolarmente nella sedi delle Scuole dell’Infanzia 

del Comprensivo Perugia 6; 

VERIFICATA la regolarità sotto il profilo quantitativo per n. 120 ore espletate e frequentate dagli allievi iscritti e 

qualitativo per le competenze acquisite dai frequentanti. 

 

CERTIFICA 

 

con il presente documento, ai sensi dell’art. 36 c.2 D.I. 44/2001 e dell’art 102 D.Lgs 50/2016, e successive 

modifiche apportate allo stesso dal D. Lgs 56/2017, la regolare esecuzione del servizio di formazione per il 

progetto “ABC ... ONE, TWO, THREE!”. 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Margherita Ventura 
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