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Prot. n. 5014/F4     lì, 15/07/2019 

 

Codice CUP: B37I17000450007 

Codice CIG: Z50271B522 

          Atti scuola 

All’albo online 

 

 

 

Certificato di regolare esecuzione 

 

 

Oggetto: Certificato di regolare esecuzione servizio formazione con esperto madrelingua francese e 

certificazione DELF A2 – Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-98 Bolognina competente - 

Avviso Prot.n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, 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.). 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

In qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del progetto in oggetto, 

 

Visto  l’art.45 del D.I. 129/2018, Regolamento Istruzioni gestione amministrativo contabile istituzioni 

scolastiche;  

Visto  l’art. 102 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;  

Vista  la determina della dirigente scolastica di affidamento diretto del servizio di formazione con esperto 

madrelingua francese e certificazione DELF A2, prot.n.2105/F4 del 12/03/2019, all’Alliance 

Francaise, P.IVA 01122030370; 

Visto il contratto di fornitura del servizio di formazione con esperto madrelingua francese e certificazione 

DELF A2, prot. n.2305/F4 del 18/03/2019, servizio formazione di 15 ore e iscrizione all’esame di 

certificazione DELF A2 a favore di 15 alunni iscritti al modulo formativo “Verso la certificazione delle 

competenze in Lingua Inglese e in lingua Francese” nell’ambito del progetto PON FSE 10.2.2A-
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FSEPON-EM-2017-98  “Bolognina competente”  da parte dell’ALLIANCE FRANCAISE, P.IVA 

01122030370,  per una spesa complessiva di 1.665,00  Iva inclusa (Milleseicentosessantacinque/00). 

Considerato che il servizio di formazione con esperto madrelingua francese e la  certificazione della 

lingua francese DELF A2, mediante esame scritto collettivo in data 15/05/2019 ed orale individuale 

in data 30/05/2019, si è svolto regolarmente nella sede centrale dell’Istituto Comprensivo n.5 di 

Bologna, Via Antonio Di Vincenzo, n.55, 40129 Bologna; 

 

Verificata la presenza degli allievi, della tutor prof.ssa Antonella Carpino, dell’esperto madrelingua e 

degli esperti certificatori; 

 

CERTIFICA 

 

Con il presente documento, ai sensi dell’art.45, del D.I. 129/2018, dell’art.102 del D.Lgs n.50/2016 e 

ss.mm.ii. la regolare esecuzione del servizio di formazione con esperto madrelingua francese e  certificazione 

DELF A2, del modulo formativo “Verso la certificazione delle competenze in Lingua Inglese e in lingua 

Francese”” nell’ambito del progetto  10.2.2A-FSEPON-EM-2017-98  “Bolognina competente”  da parte 

dell’ALLIANCE FRANCAISE, P.IVA 01122030370. 

 

 

         La Dirigente Scolastica 

         Dott.ssa Antonella Falco 

             (firmato digitalmente) 
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