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Prot. N. 1553/04-05

Somma Vesuviana 06/05/2019
Albo on-line /Sito web
Atti

Oggetto:

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
delle attività svolte dalla COOPERATIVA SOCIALE IRENE 95 - sita in Corso Campano 94 –
80034 Marigliano per la realizzazione di interventi formativi relativi ai MODULI “SONO
STATO IO 1” e “SONO STATO IO 2” per un importo di € 4.200,00 nell’ambito del PONFSE:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/3340 del 23/03/2017
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5A
Competenze trasversali
PROGETTO “CRESCERE SANI E BELLI””
CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-495
CUP: F94F18000160007
CIG: Z0E268AE07
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

In qualità di RUP del PROGETTO “CRESCERE SANI E BELLI” - 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-495
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA

la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e
integrazioni;

TENUTO CONTO

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del
succitato D.I. 129/2018;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 3-2019 del 12/02/2019 che disciplina i Criteri
e limiti di spesa per il D.S. ai sensi del D.I. 129/2018;

VISTO

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTO

Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 2-2019 del 12/02/2019;

VISTA

la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

VISTA

la determina 73-2018 del Dirigente Scolastico Prot. 4184/06-03 del 29/12/2018,
relativa all’INCARICO all’ente Cooperativa Sociale Irene 95 del servizio di
formazione dei MODULI “SONO STATO IO 1” e “SONO STATO IO 2” ;

CONSIDERATO

che con la CONVENZIONE prot.163/04-05 del 14/01/2019 si è formalizzato il
rapporto tra l’Istituzione Scolastica e l’Ente formatore per l’attivazione del
servizio previsto;

DATO ATTO

che nel periodo GENNAIO – APRILE 2019 l’Ente ha svolto quanto previsto dalla
convenzione e consistente nella realizzazione delle seguenti attività
MODULO
SONO STATO IO 1
SONO STATO IO 2

ATTIVITA’
FORMAZIONE
FORMAZIONE

ORE IMPORTO ORARIO TOTALE
30
€. 70,00
€.2.100,00
30
€. 70,00
€.2.100,00

CONSIDERATO

che l’affidamento e le attività svolte dall’Ente hanno soddisfatto le esigenze
connesse alla realizzazione del progetto in oggetto, con riferimento alle attività
dei moduli didattici assegnati e alle altre attività gestionali previste dalle norme
degli FSEPON; i moduli hanno coinvolto tre classi della scuola per 60 ore di attività
didattica;

PRESO ATTO

che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come quantificato nella
determina 73-2018, ammonta ad a € 4.200,00 IVA esente;

TENUTO CONTO

che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, ha
provveduto a espletare relativamente all’affidatario le verifiche volte ad
accertarne il possesso dei requisiti di moralità e il possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

VERIFICATO

che la fornitura dei servizi di formazione oggetto della convenzione ha corrisposto
a quanto richiesto e convenuto, è risultata qualitativamente idoneo allo scopo cui
doveva essere destinata, senza difetti o vizi che ne abbiano pregiudicato
l’esecuzione;
CERTIFICA

con il presente documento, la regolare esecuzione e la conformità a quanto richiesto delle attività svolte
dalla COOPERATIVA SOCIALE IRENE 95 - sita in Corso Campano 94 – 80034 Marigliano per la realizzazione
di interventi formativi relativi ai MODULI “SONO STATO IO 1” e “SONO STATO IO 2” per un importo di €
4.200,00 nell’ambito del PONFSE 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-495 – CRESCERE SANI E BELLI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi Amato
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

