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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“L. Fazzini – V. Giuliani” 

Vieste (FG) 
        

 
 
 Sito Web d’Istituto 
 Agli Atti - SEDE 
 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

Pon – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento. – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Azione 10.2.3: Azioni di internalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL..), anche a 
potenziamento e complementarietà con il Programma Erasmus + Sottoazione 10.2.3C – Mobilità 
Transnazionale. 

PROGETTO: “La Cultura è capitale” Codice progetto 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-76 - CUP:  
I77I17000710007 - CIG:  Z42287D864 
Servizio di viaggio, vitto, soggiorno, formazione a Cork per n. 15 alunni e n. 2 docenti 
accompagnatori nel periodo 17 luglio 2019 al 7 agosto 2019.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

Visto Il D.M. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
134, della L. 13 Luglio 2015, n. 107”; 

Visto il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014-2020 -  Asse I Istruzione –Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.3: Azioni di 
internalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL..), 
anche a potenziamento e complementarietà con il Programma Erasmus + Sottoazione 
10.2.3C – Mobilità Transnazionale; 

Visto l’Avviso Pubblico n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 – Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) 

Vista la delibera n. 67 del 20/04/2017 del Collegio dei Docenti e la delibera n. 46 del 
26/04/2017 del Consiglio di istituto di approvazione della proposta progettuale con il 
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titolo “La Cultura è Capitale” Presentata dall’Istituzione Scolastica con candidatura n. 
999910; 

Vista l’autorizzazione del Progetto con nota n.  AOODGEFID/23636 del 23/07/2018 MIUR 
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 
Strumentali, identificato con il codice 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-76 CUP 
I77I17000710007; 

Vista la Determina Dirigenziale Prot. n. 4027 del 17/11/2018 di assunzione al programma 
annuale di € 42.767,00 quale finanziamento del progetto; 

Vista le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti e tenuto conto 
delle indicazioni in merito pervenute dall’Autorità di Gestione/MIUR; 

Considerato che per la realizzazione delle attività del suddetto progetto è necessario reperire, 
servizi diversi quali: viaggio, vitto, soggiorno e formazione utile alla certificazione e 
valutazione delle attività svolte dagli studenti partecipanti al progetto; 

Preso atto che sul portale Acquisti in rete PA – Consip non sono presenti convenzioni per la 
fornitura dei servizi necessari al progetto; 

Vista la propria determina a contrarre Prot. n. 2014 del 20/05/2019; 
Vista la richiesta di preventivo Prot. n. 2413 del 18/06/2019; 
Valutate le offerte pervenute; 
Visto il Decreto Dirigenziale prot. n. 2616 del 04/07/2019 di aggiudicazione definitiva in cui 

l’operatore British School of English di Gargiulo Oliver risultava aggiudicatario 
dell’affidamento; 

Visto il contratto Prot. n. 2664 del 12/07/2019 con il quale è stata affidata la fornitura dei 
servizi necessaria all’attuazione del Progetto per n. 15 studenti e n. 2 docenti tutor 
scolastici accompagnatori; 

Vista la relazione dei tutor scolastici accompagnatori Proff. Giuseppe Calderisi e Lucia 
Incoronata Maiorano del 26/08/2019 ed assunta al protocollo dell’Istituto in data 
27/08/2019 al n. 2912, con la quale dichiarano la corretta fornitura e svolgimento dei 
servizi richiesti come da contratto; 

Vista la normativa vigente; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 
 

ATTESTA 
 

la regolarità della fornitura dei servizi necessari al Progetto, affidati con contratto Prot. n . 2664 del 
12/07/2019 all’operatore British School of English di Gargiulo Oliver C.F. GRGLVR71C02E506P - P.I. 
02549520753, per una spesa massima pari ad € 37.799,00 oneri inclusi se dovuti e ne autorizza la 
liquidazione. 
 
 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Costanzo Cascavilla 
(firmato digitalmente) 
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