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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

ART. 16 DECRETO 28 agosto 2018, n. 129art 102 D.Lgs 50/2016) 

OGGETTO: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE – PROGETTO “ASL 
OPPORTUNITY – FORMA IL TUO FUTURO - Codice identificativo Progetto: 10.6.6A. FSEPON-CA-2019-75 

 CIG. N. Z3C27FD693 CUP D78H18000170001 

Moduli “-FOOD  BEVERAGE- HOSPITALITY & TOURISM – 

AVVISO 9901 del 20/04/2018 potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro seconda edizione  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 16 DECRETO 28 agosto 2018;  
Visto l’art 102 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche apportate allo stesso dal D. Lgs 56/2017;  
Vista la determina a contrarre finalizzata all’individuazione, tramite affidamento diretto previa richiesta di 
tre preventivi (art.36,c.2 lett.a Dl.gs 50/2016)  prot. n. 4841/c34  del 26/20/2019, all’acquisizione di servizi 
atti alla realizzazione del progetto denominato ASL Opportunity- forma il tuo futuro, per i moduli d FOOD  
BEVERAGE e  HOSPITALITY & TOURISM i  presso strutture ricettive delle Regioni : Campania e Calabria;  
Visto Il contratto di affidamento del servizio  n. di prot n. 5007 del 28/08/2019  alla ditta FEPATOUR  P.I. 
08216631211 per la realizzazione di ore 240 di STAGE (120 per modulo) presso le strutture individuate con 
arrangiamento di pensione completa  per n. 30 alunni ( n. 15 per modulo) per un totale complessivo di € 
8.560,00 , € 4.580,00 per modulo;  
Considerato che il servizio è stato espletato regolarmente nelle sedi indicate sulla piattaforma PON Indire; 
Verificata la regolarità sotto il profilo quantitativo per n.240 ore espletate e frequentate dagli allievi iscritti e 
qualitativo per le competenze acquisite dai frequentanti.  

CERTIFICA 
Con il presente documento, ai sensi dell’ art. 16 DECRETO 28 agosto 2018e dell’art 102 D.Lgs 50/2016,e 
successive modifiche apportate allo stesso dal D. Lgs 56/2017, la regolare esecuzione del servizio previsto 
dagli art. 2-3-4-5-6 e 7 del sopracitato contratto. 
          LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

   Prof.ssa Angela Petringa  
      (Il documento è firmato digitalmente ai sensi  
        del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate  
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 




