Istituto Comprensivo “Marconi-Michelangelo” - Laterza (TA)
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1
AVVISO pubblico prot. AOODGEFID/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)
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-380 “ Miglioriamo le nostre competenze”
Codice CUP: H53D21000590006

All’Albo
Al sito web
Oggetto: Certificato di regolare fornitura servizi - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-380
“Miglioriamo le nostre competenze”
CUP: H53D21000590006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivi Specifici
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – AVVISO pubblico prot. AOODGEFID/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);
VISTA
La candidatura del Progetto prot. 1050325 del 18/05/2021 presentata da questa istituzione scolastica;
VISTA
la comunicazione MIUR dell’approvazione delle graduatorie regionali definitive prot.n. AOODGEFID/
17355del 01/06/2021 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Puglia;
VISTA
La nota MIUR AOODDRPU/15214 del 07/06/2021 avente ad oggetto “Programma Operativo
Nazionale (PON e POC) Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020
finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità.
Autorizzazione progetti (Rif. nota AOODGEFID/17520 del 04/06/2021)
VISTA
La nota MIUR AOODGEFID/17665 del 07/06/2021 con la quale l’Autorità di gestione comunica
l’autorizzazione della proposta progettuale di questa Istituzione scolastica nell’ambito della
programmazione di cui sopra per un importo complessivo di € 99.974,40 (€ 9.955,80 sottoazione
10.1.1A e € 90.018,60 sottoazione 10.2.2A) ;
VISTO
Il decreto dirigenziale prot. 4930 del 19/06/2021 di assunzione del finanziamento in parola nel P. A.
del 2021;
VISTO
il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del C.di I. n.16 dell’08/02/2022;
VISTA
La determina dirigenziale relativa alla procedura di fornitura servizio noleggio autobus con
conducente, necessario per la realizzazione dei moduli relativi al Progetto PON 10.2.2A-FSEPONPU-2021-380 ”Miglioriamo le nostre competenze”
VISTA
La fattura per servizio nolo autobus con conducente reso in data 22/06/2022 (Bari) dalla ditta
Autolinee Roberto & Dongiovanni srl di Noci (BA) n. 157 del 30/06/2022 di € 660,00 – CIG:
Z0136E2611;
VISTO l'art.17 del D.I. n.129 /2018
CERTIFICA
Che il servizio di noleggio autobus del 22/06/2022 è stato reso in conformità a quanto richiesto.
VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pasquale CASTELLANETA
Documento firmato digitalmente
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