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ISTITUTO STATALE D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Vincenzo Corrado” di Castel Volturno 

IPSEOA - LICEO ARTISTICO - LICEO SCIENTIFICO - CORSO SERALE 
Sede Via G. Mazzini, 25  Castel Volturno (CE) -  sede Viale delle Acacie loc. Pinetamareinfo:  ceis014005@istruzione.it - 

ceis14005@pec.istruzione.it 
 

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 tutoraggio aziendale per la realizzazione  
dell’attività di Alternanza Scuola Lavoro – stage realizzato in strutture ricettive turistico-alberghiere  nella 
città di Galway –Irlanda PROGETTO “ROAD TO GALWAY IRLANDA – FORMA IL TUO FUTURO -Codice 
identificativo Progetto: 10.6.6B.FSEPON-CA-2019-67 

 CIG. N. Z053230F18  CUP D78H18000170001 

AVVISO 9901 del 20/04/2018 potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro all’estero  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 (art.36,c.2 lett.a 
Dl.gs 50/2016)  prot. n. 3760 del 13/07/2021, di n. 1 tutor aziendale   da affiancare agli allievi durante il 
periodo di stage  -presso strutture ricettive turistiche alberghiere nella città di GALWAY  - Irlanda;  
Vista  la convenzione stipulata con il soggetto ospitante prot. 3796 del 16/07/2021  di individuazione  del 
tutor aziendale   Agenzia  FIRST GLOBAL SCHOOL srls P.I. 10408490968  per la realizzazione di ore 120 di 
STAGE presso le strutture individuate per n. 15 alunni  per un totale complessivo di €3.600,00;  
Considerato che il servizio è stato espletato regolarmente nelle sedi indicate sulla piattaforma PON Indire; 
Verificata la regolarità sotto il profilo quantitativo per n.120 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. 1-2-3-4-5-6-7 della  sopracitata convenzione. 
       LA DIRIGENTESCOLASTICA  

   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) 

 

 



 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro”. “Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6.6A Qualificazione 
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6. 

 
 Prot. 3931 del 30/08/2021       Al  M.I. 

Alla cortese attenzione della  
dott.ssa Claudia Saccone 

 
dgefid.ufficio4@istruzione.it 

 
 
OGGETTO: Comunicazione URGENTE _Cambio di destinazione– C.M. CEIS014005 

Progetto: 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-67 ASL OPPORTUNITY – Forma il tuo futuro: Road to London 

 

Gentile Dott.ssaSaccone 
 
 per il progetto  indicato in oggetto si chiede l’autorizzazione al cambio di destinazione da Londra 

(INGHILTERRA) a Dublino  (IRLANDA), garantendo la stessa categoria di costi con la stessa banda 

kilometrica e stessi costi di soggiorno. 

Il titolo del modulo si modifica in ASL OPPORTUNITY – Forma il tuo futuro: Road to Dublino- 
 

La presente richiesta viene prodotta avendo ritenuto già autorizzatorio  il contenuto della risposta al Ticketn. 

00000194842 del 06/05/2021. 

Ci scusiamo dell’inconveniente,  in fiduciosa attesa cordialmente si saluta. 

 
f.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angela Petringa 

Firma autografa omessa  
   ai sensi e per gli effetti  

    dell’art.3 D.Lgs.n.39/1993 


