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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2018-2019, ed è cofinanziata dal 

Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 2018-2019 
PON-FSE  “Asse I Programma Operativo Nazionale Priorità 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche  mediante il 
supporto dello sviluppo del le capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 
Obiettivo 10.2– Azione  10.2.2A -  Codice Nazionale Progetto : 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-610–  “CRESCERE IN ALLEGRIA-BIS ” 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“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 –Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 

secondo ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

Titolo progetto “CRESCERE IN ALLEGRIA - BIS”        

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-610                                                         CUP:  J75B18000010007 

Prot.  

 ASSOCIAZIONE “PALERMOSCIENZA” 
Viale Delle Scienze –Edificio 16 

- PALERMO - 
Comunicazione inviata a mezzo PEC e email                                                emailinfo@palermoscienza.it 

palermoscienza@pec.it 
 All’Albo  

 Al sito web: www.icssperonepertini.it 
 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE 

MODULO “GIOCHIAMO CON LE FIGURE” - CIG: ZC025A813F 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 17 c. 2 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO l’art. 102 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; VISTI i 

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
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                                                                                                                        I.C.S. “Sperone- Pertini”     

                                                                                                             CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE 

Modulo GIOCHIAMO CON LE FIGURE 

 

2 
I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 2018-2019 
PON-FSE  “Asse I Programma Operativo Nazionale Priorità 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche  mediante il 
supporto dello sviluppo del le capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aeree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Obiettivo 10.2– Azione  
10.2.2A -  Codice Nazionale Progetto : 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-610–  “CRESCERE IN ALLEGRIA-BIS ” 

 

VISTO l’avviso prot. Prot.1953 del 21/2/2017 “” 2014-2020. “Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-20. Potenziamento 

delle Competenze di Base in chiave innovativa, a supporto delle'Offerta Formativa 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 dei docenti, formatori e staff.” - 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., con particolare riferimento al i e ii ciclo);  

VISTA  la   nota   Prot. n. 206 del   10/01/2018 con   la   quale   la   Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

– Uff. IV del MIUR ha comunicato che a questa istituzione scolastica è stato autorizzato il progetto Codice 

Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-610    

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la determina a contrarre prot.n. 5591/A22 del 8.11.2018  

VISTO il contratto per servizi di formazione prot. 6562/A22 del 17.12.2018 con l’ASS. PALERMO SCIENZA;  

VERIFICATA la qualità del Servizio prestato e considerato il pieno rispetto di quanto indicato nel contratto 

per servizi di formazione di cui sopra, 

VISTO che il giorno 27/02.2019 sono regolarmente terminate le attività relative al modulo “GIOCHIAMO 

CON LE FIGURE”; 

CERTIFICA 

con il presente documento, ai sensi dell’art. 17 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129 e dell’art. 102 del 

D.Lgs 50 del 18 aprile 2016,  la  REGOLARE ESECUZIONE del Servizio di Formazione prestato presso i 

locali scolastici del Plesso “Padre Giuseppe Puglisi” per la realizzazione del Modulo di Matematica  

“Giochiamo con le figure” nell’ambito del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-610 “CRESCERE IN ALLEGRIA-

BIS”.  

Gli incontri si sono svolti dal 12.01.2019 al 27.02.2019 per un totale di 30 ore. 

Il servizio è stato prestato puntualmente dal Docente Esperto Prof.ssa Catanese Federica, senza aver 

effettuato alcuna ora di assenza, garantendo la più alta qualità della Formazione. 

 

  

                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


