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___________________________________________________________________________________________________________________ 
Protocollo e data nel file di segnatura allegato 

 
All’Albo on line  

Sito web d’istituto  
All’Amministrazione Trasparente 

 
 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid – 19. 

(Apprendimento e socialità). Autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID – 17656 del 07/06/2021.  

CODICE PROGETTO: 10.1.1A - FSEPON – SI – 2021 – 388 CUP: H23D21000500001 €.13.788,60 

CIG: Z313278C4C 

 
Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell’emergenza Covid – 19. (Apprendimento e socialità). Autorizzazione progetto prot. n. 
AOODGEFID – 17656 del 07/06/2021.  

 
 

Certificato di conformità  
(art.102, co.2, D.Lgs 50/2016) 

 
 
 

Codice identificativo del progetto 
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. 

SOTTO- 
AZIONE 

CUP PROGETTO FINANZIAMENTO 

10.1.1A H23D21000500001 10.1.1A Insieme si può fare di più € 13.788,60 

 

 

 

Protocollo 0008768/2021 del 08/11/202114:02:09



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 0009707 del 27/04/2021 per la 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 
per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza Covid – 19 – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 
FSE e FDR – Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

RILEVATA l'esigenza di acquisire servizi di formazione in riferimento al progetto PON/FSE 
azione 10.1.1A- FSEPON- SI – 2021 – 388 - Titolo modulo “Badminton che 
passione!”; 

VISTA  la determina per l'affidamento diretto del servizio di formazione per n. 1 modulo 
di 30 ore, prot. n. 5648 del 14/07/2021; 

VISTO il contratto per l’attuazione del modulo “Badminton che passione!” siglato in data 
16/07/2021, prot. n. 5665 del 16/07/2021, con l’A.S.D. “Pedoni Uniti”, con sede 
legale in Bagheria (PA), Via Papa Giovanni XXIII, 98– 90011; 

CONSIDERATO  che il servizio di formazione è stato espletato regolarmente presso la sede del 
plesso “Traina” dall’esperto nominato Signora Sara Calì;  

VERIFICATA la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del servizio di formazione 
reso; 

 

CERTIFICA 

 

con il presente documento, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016, la regolare fornitura/esecuzione del 
servizio di formazione nell'ambito del progetto PON/FSE azione 10.1.1A- FSEPON- SI – 2021 – 388 - 
Titolo modulo “Badminton che passione!”. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Salvatore Mazzamuto 
*(Documento prodotto e conservato in originale 

informatico.  

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 CAD). 
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