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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 10.6 –Azione 10.6.6. –
Potenziamento  dei  percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro  –  Sottoazione  10.6.6B  Percorsi  di
alternanza scuola-lavoro – transnazionali.
Codice identificativo progetto  10.6.6B-FSEPON-VE-2017-23
CUP C82H17000170006

Protocollo e data: vedi segnatura

OGGETTO: certificato di regolare esecuzione dei servizi relativi al Progetto “Nuovi Orizzon-
ti  per l’Istituto Girardi”  affidati  alla ditta GANIMEDE VIAGGI dal 16/07/2018 al
12/08/2018 CUP C82H17000170006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;

VISTO il Decreto lnterministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento concernente le istru-
zioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di

investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo  Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo So-
ciale Europeo;

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola- competen-
ze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO l’Avviso pubblico n. 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2  Miglioramento  delle  competenze chiave degli  allievi  –  Azione  10.2.5.  Obiettivo
Specifico  10.6  –Azione  10.6.  Qualificazione  dell’offerta  di  istruzione  e  formazione
Tecnica  e  Professionale  Azione  10.6.6  e  Sottoazione  10.6.6B  Percorsi  di  alternanza
scuola-lavoro – transnazionali;

VISTA la candidatura n. n. 49917-3781 inoltrata da questo Istituto il 05/04/2017, relativa alla
realizzazione del progetto “Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro – transnazionali”;

VISTA la nota prot.  n. 38386 del 28/12/2017 dell’Ufficio IV del MIUR di approvazione dei
progetti  e  la  nota  prot.  n.  0038421  del  29.12.2017  dell’Ufficio  IV  del  MIUR  di
autorizzazione progetti;
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VISTE  le  “Disposizioni  e  istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”

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

VISTO la propria determina a contrarre prot. n.1568/A.19.a dell'8/03/2018;
VISTO  l'avviso  per  l'acquisizione  di  manifestazione  di  interesse  prot.  n.  1569/A.19.a  del

8/03/2018;
VISTA la richiesta di preventivo del 2388/A.19.d del 10/04/2018; 
VALUTATA l'offerta di preventivo 2693/A.19.d del 26/04/2018;
VISTO il contratto con prot. n. 3164/A.19.a del 17/05/2018;
VISTA la relazione del coordinatore di progetto, prof.ssa Gardin Marina, del 22/01/2019 as-

sunta a prot. n.693/A.19.a del 25/01/2019, con la quale dichiara la corretta fornitura e
svolgimento dei servizi richiesti come da contratto; 

ATTESTA

la regolarità della fornitura dei servizi necessari al progetto PON “ASL all’estero, affidati con
contratto con prot. n.3164/A.19.a del 17/05/2018 alla ditta GANIMEDE VIAGGI s.r.l., con sede
legale a Pimonte (NA) in via Resicco n.11, Partita Iva n.06072231217, per una spesa massima
pari ad € 41.250,00 oneri inclusi se dovuti e ne autorizza la liquidazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Luca D’Alpaos
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