
 
 

 
 
 

Atti Scuola 

Fascicolo PON Alternanza Scuola Lavoro Estero 

Progetto “Intercultura, mobilità internazionale e programmazione comunitaria” 

 

Oggetto: Certificato di regolare esecuzione 

Servizi relativi a un percorso per il potenziamento dell’Alternanza Scuola Lavoro per n.15 allievi delle classi 

terze, quarte e quinte, da realizzarsi in quattro settimane a Bruxelles (Belgio) nel periodo luglio/agosto 2019, 

comprendente anche i servizi di viaggio, vitto, alloggio, stage.  

  

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 - Avviso AOODGEFID\Prot.n.3781 del 05/04/2017. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e 

formazione Tecnica e Professionale. Azione 10.6.6 Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni laboratoriali. 

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro  

Codice identificativo progetto: 10.6.6B-FSEPON-CL-2017-1  

Titolo Modulo: Intercultura, mobilità internazionale e programmazione comunitaria 

CUP: H84F17000150001  

CIG: 7891851178 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In qualità di RUP del Progetto in oggetto; 

VISTO l’art.17 comma 3 del D.I.129/2018; 

VISTO l’art.102 del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche apportate allo stesso dal D.Lgs.56/2017; 





VISTO il Contratto prot.n.5555 del  26/06/2019, stipulato con  l’Agenzia  Ganimede Viaggi S.r.l., con sede 

legale in via Resicco n.11, 80050 Pimonte (NA), P.I. 06072231217, inerente ai servizi relativi a un percorso 

per il potenziamento dell’Alternanza Scuola Lavoro per n.15 allievi delle classi terze, quarte e quinte, da 

realizzarsi in quattro settimane a Bruxelles (Belgio) nel periodo luglio/agosto 2019, comprendente anche i 

servizi di viaggio, vitto, alloggio, stage per un importo complessivo € 32.540,00 

(trentaduemilacinquecentoquaranta/00) IVA esclusa nell’ambito della realizzazione del Progetto 

“Intercultura, mobilità internazionale e programmazione comunitaria”; 

CONSIDERATO CHE il servizio di fornitura è stato espletato regolarmente dall’Agenzia Ganimede Viaggi S.r.l., 

con sede legale in via Resicco n.11, 80050 Pimonte (NA), P.I. 06072231217; 

VERIFICATA la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del servizio oggetto della fornitura; 

 

CERTIFICA 

Con il presente documento, ai sensi dell’art. 17 comma 3 del D.I.129/2018, dell’art.102 del D.Lgs.50/2016 e 

successive modifiche apportate allo stesso dal D.Lgs.56/2017, la regolare esecuzione dei  servizi relativi a un 

percorso per il potenziamento dell’Alternanza Scuola Lavoro per n.15 allievi delle classi terze, quarte e quinte, 

da realizzarsi in quattro settimane a Bruxelles (Belgio) nel periodo luglio/agosto 2019, comprendente anche 

i servizi di viaggio, vitto, alloggio, stage per un i.mporto complessivo € 32.540,00 

(trentaduemilacinquecentoquaranta/00) IVA esclusa nell’ambito della realizzazione del Progetto 

“Intercultura, mobilità internazionale e programmazione comunitaria” 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Maria Di Cianni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


