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Certificato di regolare esecuzione 
(art.36 c.2 D.I. 44/01; art.102 D.Lgs 50/2016) 

 
Oggetto: Certificato di regolare esecuzione fornitura di servizi di formazione del Progetto: PONFSE, di cui 
all'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/U n. 9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza covid-19; 

 
Titolo del progetto: “I giovani: idee, azioni, relazioni per un mondo migliore” 

Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-33 
CUP: E73D21001630001 
ANNUALITA’ 2021/2022 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 
e degli studenti nell’emergenza Covid 19 (Apprendimento e socialità); 

RILEVATA l'esigenza di acquisire servizi di formazione in riferimento al progetto PON/FSE codice 
10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-33 – dal titolo “I giovani: idee, azioni, relazioni per un mondo 
migliore” - Modulo 4 “About Green: il giardino domotico”; 

VISTA la determina per l'affidamento del servizio di formazione per n. 4 modulo di 30 ore, 
predisposta in data 22/12/2021 con prot. n. n. 6657/VI.12; 

VISTA la convenzione che definisce l’affidamento del percorso teorico/pratici relativo al modulo 
4 “About Green: il giardino domotico”, firmata l’11 febbraio 2022 prot. n. 785 con la 
Società Cooperativa IL TORPEDONE ONLUS con sede legale in Cinisello Balsamo (MI) via 
Picasso 7/13, codice fiscale/P.IVA 02406760963; 

CONSIDERATO che il servizio di formazione si è svolto presso la sede dell’IIS Liceo Casiraghi e che è stato 
espletato regolarmente; 

VERIFICATA la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del servizio di formazione all’interno 
del Modulo 4 “About Green: il giardino domotico” che ha visto la presenza di un Esperto 
e di un Tutor per n. 30 (trenta) ore di attività 

 

CERTIFICA 
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con il presente documento, ai sensi dell'art.102del D.Lgs 50/2016, la regolare fornitura del servizio di 
formazione nell'ambito del progetto PON/FSE cod. 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-33 dal titolo “I giovani: idee, 
azioni, relazioni per un mondo migliore” - modulo 4 “About Green: il giardino domotico” 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Delio Pistolesi 

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme connesse) 
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