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Prot. n. 4941/F4     lì, 17/07//2018 
 
Codice CUP:  B34C16000030007 
Codice CIG: ZBC233DF29 
 
          Atti scuola 

All’albo online 
 
 

 
Certificato di regolare esecuzione 

 
 

Oggetto: Certificato di regolare esecuzione servizio certificazione lingua inglese KET A2 – 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-86 “Bolognina plus” - Avviso prot. 
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – “riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” - Azione 10.1.1 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

In qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del progetto in oggetto, 
 
Visto  l’art.36, comma 2 del D.I. 44/2001, Regolamento Istruzioni gestione amministrativo 

contabile istituzioni scolastiche;  

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

Vista la richiesta di preventivi prot.n.4488/F4 del 18/06/2018; 

 
Vista  la determina della dirigente scolastica di affidamento del servizio di certificazione della 

lingua inglese KET A2, prot.n.4560/F4 del 22/06/2018, alla scuola di lingua British Services 
sas  P.IVA 02286280405; 
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Visto il contratto di fornitura del servizio di certificazione della lingua inglese KET A2, prot. 
n.4569/F4  del 22/06/2018 a favore di 19 alunni iscritti al modulo formativo “Certificazione inglese e 
francese” nell’ambito del progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-86  “Bolognina plus”  
da parte della scuola di lingua BRITISH SERVICES sas, P.IVA 02286280405,  per una spesa 
complessiva di €.1.548,50 Iva inclusa (€.81,50 cad.); 
 
Considerato che il servizio di certificazione della lingua inglese KET A2, mediante esame scritto 

e orale individuale, si è svolto regolarmente in data 23/06/2018 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 e degli esperti 

certificatori; 
 

CERTIFICA 
 
Con il presente documento, ai sensi dell’art.36, comma 2, del D.I. 44/2001, dell’art.102 del D.Lgs 
n.50/2016 e ss.mm.ii. la regolare esecuzione del servizio di certificazione della lingua inglese KET 
A2, del modulo formativo “Certificazione inglese e francese” nell’ambito del progetto  10.1.1A-
FSEPON-EM-2017-86  “Bolognina plus”  da parte della scuola di lingua BRITISH SERVICES 
sas, P.IVA 02286280405. 
 
 
         La Dirigente Scolastica 
         Dott.ssa Antonella Falco 
             (firmato digitalmente) 
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