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AL SITO WEB 

AL DSGA 

                                                                                                                                                                      AGLI ATTI 
 
                                                Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 

        PON Avviso Prot. n. AOODGEFID – 10862 del 16/09/2016 – 
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

          CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-281 

 

   
 

Oggetto: Certificato di regolare esecuzione per noleggio Pullman Modulo:  T u r i s m o  r e s p o n s a b i l e  

s u l l e  T e r r e  d i  D o n  P e p p e  D i a n a  

            CUP  F24C16000040007;            CIG ZB420D5969  

 

                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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; 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento  
VISTA la candidatura n. 10682, inoltrata in data 14/11/2016; 
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione Campania; 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto 
e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A- 
FSEPON-CA-2017-281; importo complessivo autorizzato: € 39.574,00); 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

 



 
 
 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività 
di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

CONSIDERATO che non sono presenti “convenzioni attive” sulla piattaforma “CONSIP” comparabili 
con quelli relativi alla presente procedura; 
RAVVISATO che si è reso  necessario noleggiare Pullman per le uscite didattiche previste nel modulo 
sopraindicato del Progetto PON Avviso Prot. n. AOODGEFID – 10862 del 16/09/2016 – Inclusione sociale e 
lotta al Disagio CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-281; 

VISTO l’ordine prot. N.  2888-09  del 16/04/2018 alla ditta V.A.L. SRL BY MATALUNA Caserta; 
VISTA la conferma ordine prot. N.   2918-09 del 17/04/2018 e successive modifiche di date;  

CONSIDERATO che la ditta V.A.L.  srl by Mataluna con sede legale in Via Gemito, 83 Caserta           
ha provveduto regolarmente al noleggio dei Pullman  da n. 30 posti per   3 uscite didattiche nei seguenti 
luoghi: Casal di Principe, Maiano di Sessa Aurunca, Castelvolturno loc. Baia Verde nei giorni 17/04/2018-
10/05/2018-22/05/2018 

 

ATTESTA 

 
La regolarità della fornitura e ne autorizza la liquidazione 

                                                                                                   
 
                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.Antonio Amendola 
                                                                                                                                              (firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  
                                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.L.gs 39/1993) 
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