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Agli Atti Del Progetto 

OGGETTO: Certificato di regolare fornitura relativamente al SERVIZIO DI MEDIAZIONE 
CULTURALE 

Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014/2020 Asse I -Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I-Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
l 0.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docent~ formatori e staff. Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la determina a contrarre PROT. 5620 del 05/10/2018 per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 
lett. a del D.lgs. 50/2016 alla ASP (AZIENDA PUBBLICA ALLA PERSONA)-DISTRETTO RUBICONE del 
servizio di fornitura di interventi di mediazione culturale per l'a.s. 2018/19 

VERIFICATA l'esecuzione del servizio per un totale di 19 ore cosi distribuite: un'ora/ allievo per un totale di 
n° 19 allievi partecipanti al modulo Studio in Italiano nell'ambito del Progetto Numeri e Parole - PON 
Competenze di base 

CERTIFICA 

La regolare esecuzione di quanto previsto nel contratto di fornitura prot. N° 5620 stipulato in data 5/10/2018. 

Il servizio eseguito è regolarmente attestato su apposito registro previsto per la documentazione puntuale delle 
attività per il ruolo di Figura aggiuntiva in data 27 marzo 2019 e correttamente caricato in piattaforma GPU. 

Il Dirigente Scolastico 
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