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Prot. [vedi segnatura]                                                                                                                         Tivoli, 15/07/2022 
 

Al sito web area PON 
All’albo 

Amministrazione Trasparente 
Atti 

 
 

Certificato di regolare esecuzione 
(art.36 c.2 D.I. 44/01; art.102 D.Lgs 50/2016) 

 

Oggetto: Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico 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 socialita’).  

Certificato di regolare esecuzione fornitura del servizio di formazione di lingua francese. 

PROGETTO: COMPETENZE DI BASE “Libertas et Nobilitas - competenze Lingua francese - SSIG” -  Modulo 

n. 5 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-39 [EX 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-91] 
CUP: G33D21002750006- CIG: Z62352BA90 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la L. n.241 del 1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

VISTO  l’art. 102 del D. Lgs n. 50/2016; 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n.129, recante “Regolamento 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 l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID-9707 del 21/04/2021 per la realizzazione dei 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 nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID-17659 del 07/06/2021 di approvazione degli 

interventi a valere sull’obiettivo/azione, nonché l’elenco dei progetti autorizzati per la regione 

LAZIO; 

VISTO l’Avviso prot. 7680 del 04/11/2021 per il reperimento di figure professionali di esperti interni 

all’istituzione scolastica; 
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VISTA la determina di affidamento diretto prot. n. 2039 del 07/03/2022 che individuava 

l’Associazione/Ente “L’AGORA’ SCUOLA SRLS”, con sede Via Pacifici, 18 -00019 Tivoli (RM) – 

codice fiscale: 13682711000, nella persona del legale rappresentante Testi Francesca la quale ha 

designato la Dott.ssa Santini Antonella a svolgere l’incarico di Esperto Esterno di formazione per 

n. 1 modulo di 30 ore, “Libertas et Nobilitas - competenze Lingua francese - SSIG” -  

Modulo n. 5; 

CONSIDERATO che il servizio di formazione è stato espletato regolarmente nel plesso sede centrale Via dei Pini, 

19 - Tivoli afferente all’IC Tivoli II Tivoli Centro di Tivoli; 

 VERIFICATA   la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del servizio di formazione all’interno del 

Modulo “Libertas et Nobilitas - competenze Lingua francese - SSIG”, che ha visto la 

presenza di n. 1 Esperto per n. 30 (trenta) ore di attività; 

 

CERTIFICA 

 

con il presente documento, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016, la regolare fornitura del servizio di 

formazione nell'ambito del progetto PON/FSE Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-39 [EX 

10.2.2A-FSEPON-LA-2021-91] dal titolo “Libertas et Nobilitas - competenze Lingua francese - SSIG” 

modulo n. 5 da parte della ditta “L’AGORA’ SCUOLA SRLS”, con sede Via Pacifici, 18 -00019 Tivoli (RM) – 

codice fiscale: 13682711000. 
 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

           dott. Nazario Malandrino 
     Documento informatico firmato digitalmente 

                         ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norma collegate 
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