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All'Albo Pretorio 

Al Sito Web 
 
 

OGGETTO: Certificato di regolare esecuzione delle attività svolte dalla Ditta  ERASMUS sita in 
Nola (NA) per la fornitura di n. 1 Esperto madrelingua inglese per la realizzazione di n. 1 percorso    
formativo di lingua inglese di 60 ore un importo di € 4.200,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10 
D.P.R. 633/1972) 
 
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE) - Obiettivo 
Specifico 10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 
e in quanto coerente  
Programma Operativo Complementare "Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione. 
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 "Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 
 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-173 
TITOLO DEL PROGETTO:  
MODULO: English is life!  
CUP: J78H18000860007 
CIG: ZCA3698AD0 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
In qualità di RUP del PROGETTO “Insieme...è più bello” - 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-173 
 
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 
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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 D.I. 129/2018;  
VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 144 del 28/01/2022;  
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii.; 
VISTA la determina del Dirigente Scolastico Prot. 4737/IV-05 del 08/06/2022, relativa all’ 
AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) D.L. 76/2020 e s.m.i. all' Istituto di 
Formazione  Erasmus - British I.C. con sede in  Via On. F. Napolitano 185 - 80035 - Nola (Na) - 
Partita IVA 05102391215, per la fornitura di n. 1 Esperto madrelingua inglese per la realizzazione 
di n. 1 percorso formativo di lingua inglese autorizzato nell’ambito del Progetto 10.1.1A-FSEPON-
CA-2019-173 “Insieme ...è più bello” – Fuori MEPA - di 60 ORE; 
PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come quantificato nella 
determina ammonta ad   € 4.200,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/1972); 
VISTO Il contratto di fornitura dei servizi di insegnamento madrelingua  Inglese prot. n. 
4797/IV-5 del 09/06/2022; 
CONSIDERATO Che il servizio d di formazione  è stato espletato regolarmente e che le attività 
svolte dall’Ente, nella persona dell’esperto madrelingua LACOVARA GABRIELLA, hanno soddisfatto 
le esigenze connesse alla realizzazione del progetto in oggetto, con riferimento alle attività del 
modulo didattico assegnato e alle altre attività gestionali previste dalle norme degli FSEPON; 
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; 
 

CERTIFICA 
 
con il presente documento, ai sensi del D.I.  129/2018 e dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016 e 
successive modifiche apportate allo stesso dal  D. LGS  56/2017,  che il servizio di formazione  
svolto dalla ditta ERASMUS di Nola (NA), per il modulo “English is life!” è stato regolarmente 
realizzato per  n. 60 ore, per un importo di € 4.200,00 onnicomprensivo di contributi e Ritenute di 
legge, e sono state svolte tutte le attività conformemente alle specifiche progettuali del progetto 
10.1.1A-FSEPON-CA-2019-173 
 
 

 
    Il RUP Dirigente Scolastico 
      Dott.ssa Rosanna Lembo                                                                                                                                                  

 
(Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del CAD- Codice 
Amministrazione Digitale e norme 
connesse) 
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