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Avviso AOODGEFID/9707  

del 27/04/2021 

Autorizzazione AOODGEFID-

18562 del 23/06/2021 

Cod. identificativo progetto:  

10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-9  

 

CUP.:  H63D21001230007  

 

Prot. n. e data (vedi segnatura) 

All'albo on line 

      Al sito web  

Agli atti  

Codice    Identificativo 

Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-

MA-2021-9 

 CUP:  H63D21001230007 

        CIG : Z2F3574852 
 

OGGETTO:  Certificato di regolare esecuzione SERVIZIO DI FORMAZIONE Esperto 

Esterno Persona Giuridica – Modulo TRA SPAZI E RIGHE  all’interno del 

progetto 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-9 “Social-mente”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO Il D.Lgs. 50/16; 

VISTO il D.I. 129/2018; 

VISTI Gli atti relativi al progetto 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-9 a cui la fornitura si riferisce; 

VISTO La nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/18562 del 26/06/2021 che determina l’avvio 

delle attività e il contestuale avvio della spesa; 

VISTO La possibilità di acquisire servizi di supporto esterno per la gestione del progetto di cui 

all’oggetto; 

VISTO essere andato deserto l’avviso interno prot, n° 569 del 15/01/2022 per il reclutamento di figure 

professionali da impiegare nel ruolo di Esperto Formatore; 

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio che si intende acquisire senza 

previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 

56/2017); 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle attività di supporto alla gestione dei  

         progetti europei; 

MCIC825007 - A1455B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006630 - 31/05/2022 - VI.2 - U

Firmato digitalmente da FILOMENA MARIA GRECO

mailto:mcic825007@istruzione.it
mailto:mcic825007@pec.istruzione.it
http://www.icdellarobbia.edu.it/


 

CONSIDERATA la manifestazione di interesse dell’Associazione “CORPO BANDISTICO  CITTA’ 

DI APPIGNANO”, con sede in APPIGNANO (MC) in via Rossini 12/14 , rappresentata 

legalmente dal Signor Giancarlo Gagliardini  pervenuta in data 29/01/2022 prot. n. 1721;  
 

RITENUTO    che il CV del personale messo a disposizione risponde in pieno a quanto richiesto;   
 

VISTA La determina a contrarre Art. 36 comma 2 lettera a) Decreto Leg.v 56/2017  Prot. 

n. 3335 del 03/03/2022; 

 VISTO Contratto con persona giuridica per lo svolgimento della prestazione di esperto 

FORMATORE del Progetto “10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-9” – Titolo Social-mente 

Modulo Tra Spazi e Righe  Prot. 3336 del 03/03/2022; 

VISTO Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità Dichiarazione 

di Avvio del Modulo TRA SPAZI E RIGHE Prot. N. 3881 del 15/03/2022; 

 

CERTIFICA 
 

la regolare esecuzione del sopraindicato ordine da parte della ditta fornitrice e 

 

ATTESTA 
 

- che il servizio di formazione, così come sotto indicati, sono conformi, per quantità, qualità e profilo 

tecnico a quanto richiesto 

 
 MODULO Quantità Costo senza IVA Costo con IVA 

Esperto Formatore TRA SPAZI E RIGHE 30 70,00 2.100,00 

 

- che il servizio convenuto è stato effettuato presso la sede della Scuola Primaria di Appignano e 
dell’Associazione Corpo Bandistico Città di Appignano secondo quanto concordato con il Dirigente 
Scolastico e il personale di gestione e tutoraggio del progetto ed in conformità con il calendario delle 
attività; 

- che il servizio fornito è rispondente allo scopo cui è adibito ed esente da difetti e imperfezioni; 
- che il servizio in oggetto risulta completo e funzionale a regola d’arte 

Copia del presente certificato viene pubblicato all’albo on line sul sito web

 dell’istituto http://www.icdellarobbia.edu.it 

  

 

         Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Filomena Maria Greco  
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