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Atti 

Sito web 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI 

FORMAZIONE 

 

Modulo 1:" Educazione motoria; sport; gioco didattico: Tutti in gioco"  del 

PROGETTO PON 10862 del 16.09.2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio –

“INSIEME SI PUÒ” 

 

CUP: H69G16000650007  CIG: Z9A23AA640 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la determina a contrarre Prot.n. 3865 del 23/04/2018 per l‘acquisto del servizio di 

formazione, presso la seguente sede: Scuola Primaria “Dante Alighieri” via Dante 

Alighieri –Appignano per n. 30 ore per 20 alunni.  

VISTO il contratto di formazione Prot. n.5031 del 04/06/2018  con la Sig.ra Elisa 

Mazzieri, nata ad Ancona il 09/03/1987, C.F. MZZLSE87C09A271B, in qualità di 

amministratore delegato dell’impresa TALENT SRL, partita iva: 02685590420, via 

Bachelet, 23- Osimo (AN); 

VERIFICATO che il prezzo del servizio è corrispondente a quello fissato;  

 

CERTIFICA 

 

La regolare esecuzione del Servizio si formazione effettuato presso i locali scolastici per la 

realizzazione del Modulo 1:" Educazione motoria; sport; gioco didattico: Tutti in gioco" , da 

parte della ditta TALENT SRL, partita iva: 02685590420, via Bachelet, 23- Osimo (AN), e 

 

ATTESTA 
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il pieno rispetto, nei contenuti, nelle modalità, nella tempistica e nella qualità del servizio, 

di quanto indicato nel Capitolato che prevedeva: 
 

 servizio di formazione per il Modulo 1:" Educazione motoria; sport; gioco didattico: 

Tutti in gioco"  del PROGETTO PON 10862 del 16.09.2016 - FSE - Inclusione 

sociale e lotta al disagio –“INSIEME SI PUÒ”  

dall’11 al 22 giugno 2018, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì per n 30 ore per 20 

alunni. 

Il sevizio di formazione è stato effettuato presso la seguente sede: Scuola Primaria “Dante 

Alighieri” via Dante Alighieri –Appignano dall’Esperto Susanna Ortini. 

 

 Che il servizio medesimo è rispondente allo scopo cui è adibito ed esente da difetti e 

imperfezioni; 

 Che il servizio medesimo risulta completo e funzionale e a regola d’arte. 

 

 

Copia del presente certificato di regolare esecuzione dei lavori, ordine di acquisto, sarà 

pubblicato all’albo on line del sito web. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Pierina Spurio 
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