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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
(art. 17, comma 2, D.I. 129/2018 – art. 102 D. L.vo n. 50/2016) 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal 

Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017, in particolare l’art. 102; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13/07/2015, n. 
107, in particolare l’articolo 17, comma 2; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019, approvato con delibera n. 14 del Consiglio 
d’Istituto del 26/02/2019; 

VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.; 

VISTE  le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico: Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). 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); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.); 

VISTO  l’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa; 
VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei 

progetti PON 2014-2020; 
VISTA  la nota Miur prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018, avente oggetto la comunicazione di 

autorizzazione del Progetto presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 
del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425, per un 
importo complessivo finanziato di € 40.656,00; 

VISTO  il proprio decreto, prot. n. 254/U del 23/01/2018,  di assunzione nel Programma Annuale 2018 del 
finanziamento suddetto, ai fini realizzazione del Progetto “Migliorare potenziandoci: yes we want!” – 
CUP F34C17000380007; 

VISTA la richiesta di fornitura di n. 1 esperto madrelingua inglese per la conclusione del percorso formativo 
del modulo “Flying high!” (inglese) del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425, inoltrata 
all’Associazione di Promozione Sociale Didakè-Amiamo l@ Cultur@, ns. prot. n. 692/U del 
14/02/2019, a seguito assenza di candidature all’apposita procedura di selezione interna all’Istituto 
Comprensivo (prot. n. 359/U del 28/01/2019); 

VISTO il contratto stipulato con l’Associazione di Promozione Sociale Didakè-Amiamo l@ Cultur@, ns. prot. 
n. 1003/U del 12/03/2019, per la fornitura di n. 1 esperto madrelingua inglese, per n. 30 ore di 
percorso formativo del modulo “Flying high!” (inglese) del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425, 
ad un costo complessivo di € 2.100,00 – oneri Amministrazione inclusi; 

CONSIDERATO che l’esperto madrelingua inglese individuato dall’Associazione di Promozione Sociale 
Didakè-Amiamo l@ Cultur@ per l’affidamento del servizio di cui al contratto suddetto, ha 
regolarmente espletato, dal 12/03/2019 al 04/06/2019, n. 30 ore di percorso formativo del modulo 
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“Flying high!” (inglese) del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425, come documentato nella 
piattaforma GPU del Programma Operativo Nazionale – PON Per la Scuola 2014-2020; 

VERIFICATE le competenze acquisite dagli alunni che hanno frequentato il modulo “Flying high!” (inglese) 
del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425 nel suddetto periodo, al fine di valutare 
qualitativamente il servizio in parola; 

VISTA la relazione finale inviata dall’Associazione di Promozione Sociale Didakè-Amiamo l@ Cultur@, ns. 
prot. n. 2692/E del 12/06/2019, in merito all’attività svolta dall’esperto madrelingua inglese fornito, in 
riferimento alle prestazioni richieste nel contratto di cui sopra, 

 
SI CERTIFICA 

 
la regolare esecuzione, in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, 
del servizio affidato all’Associazione di Promozione Sociale Didakè-Amiamo l@ Cultur@, con 
contratto prot. n. 1003/U del 12/03/2019, avente oggetto la fornitura di n. 1 esperto madrelingua inglese 
per n. 30 ore di percorso formativo del modulo “Flying high!” (inglese) del Progetto 10.2.2A-FSEPON-
LO-2017-425.  
 
 

 
IL RUP-RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Nadia Maria Plebani 

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
 
 
 


