
    
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA 

Direzione Didattica di Corciano 
Via Luigi Settembrini, 19  - 06073 CORCIANO (PG) - Codice Fiscale: 80015990544 Cod. Mecc.: PGEE027001 

Tel. 075.5179187   Email: pgee027001@istruzione.it     Pec: pgee027001@pec.istruzione.it 

       

Prot. n.: vedi segnatura                Data: vedi segnatura 

    

                        All’Albo 
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OGGETTO: Certificato di regolare esecuzione – Servizi di formazione per la realizzazione del 

PROGETTO PON FSE Competenze di Base Codice 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-35 – Titolo 

Cooper-Attiva-Mente – Azioni specifiche per la SCUOLA DELL’INFANZIA Modulo 

“Educazione Bilingue – Educazione Plurilingue: Clap your hands” e Codice 10.2.2A-FSEPON-

UM-2017-65 – Titolo Cooper-Attiva-Mente – Azioni specifiche per la SCUOLA PRIMARIA 

Modulo “Lingua inglese per gli allievi della scuola primaria: English no problem 2°gruppo” 
 

CUP: B35B17000540007  CIG: Z722415918 (Scuola dell’Infanzia) 

CUP: B35B17000550007  CIG: Z09241593A (Scuola Primaria) 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la nota prot. n.AOODGEFID/208 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato 

l’autorizzazione del progetto dal titolo “Cooper-Attiva-Mente” – Cod.  10.2.1A-

FSEPON-UM-2017-35 e Cod. 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-65; 

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 

13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA  la  Determina Dirigenziale prot. n. 3730/E del 19 giugno 2018; 

VISTO  il preventivo del progetto didattico presentato dalla BRITISH INSTITUTES OF 

PERUGIA in data 21 giugno 2018 prot. n. 3738/E; 

VISTO l’ordinativo del servizio progetto didattico prot. n.4008/U del 12/07/2018; 

VISTO il contratto di prestazione d’opera stipulato con la suddetta scuola prot. n.4056/U del 

20/07/2018; 

PRESO ATTO che il giorno 31/08/2018 sono terminate le attività di formazione per i moduli 

“Educazione bilingue – Educazione plurilingue: Clap your hands” e “Lingua inglese 

per gli allievi delle scuole primarie: English no problem! 2°gruppo”; 
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DICHIARA 

 

che i servizi di formazione per il modulo di scuola dell’infanzia codice 10.2.1A-FSEPON-UM-

2017-35 “Educazione bilingue – Educazione plurilingue: Clap your hands” e per il modulo di 

scuola primaria codice 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-65 “Lingua inglese per gli allievi delle scuole 

primarie: English no problem! 2°gruppo” sono stati realizzati conformemente alle specifiche 

progettuali dell’intervento approvato dal MIUR. 

 

 

           IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Prof. Pierpaolo Pellegrino 
                             (firmato digitalmente dal D.S.) 
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