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P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per /'apprendimento " 
Asse I - Istruzione - Annualità 2017 

Parentesi aperta - per una scuola dell'accoglienza 

Cod. 10.1.lA-FSEPON-CA-2017-588 - C.U.P. B39G16001740007 

Prot. n.2552 Ischia, 24 settembre 2018 

Oggetto: Certificato di regolare esecuzione dei servizi di formazione. 
Avviso pubblico n.10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
rrnnché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella 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. 
Codice progetto: 10.l.lA-FSEPON-CA-2017-588. 
CIG: ZBE22F1427 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

• Visto l'art. 36 del D.I. 44/2001; 
• Visto l'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche apportate allo stesso dal 

D.Lgs.56/2017; 
• Visto il contratto n.1178 del 27 aprile 2018, stipulato con l'Associazione Culturale Farnese 

per l'esecuzione dell'attività formativa relativa ai moduli di italiano di seguito indicati: 

Tipoloqia modulo Titolo Destinatari Ore 
Potenziamento Libera .. . Mente N°20 alunni scuola primaria 20 
competenze di base 
Potenziamento Enigmatica ... Mente N°20 alunni scuola primaria 20 
competenze di base 

• Preso atto che il giorno 18.09.2018 ed il giorno 20.09.2018 sono regolarmente terminati i 
suddetti moduli di italiano; 

RILASCIA 

il certificato attestante la regolare esecuzione dei servizi di formazione realizzati nei moduli 
di Italiano dal titolo Libera .. . Mente ed Enigmatica ... Mente per n.20 ore cadauno, nell'ambito del 
PON FSE 2014-20 dal titolo "Parentesi aperta - per una scuola dell'accoglienza" - cod.10.l.lA
FSEPON-CA-2017-588, eseguiti dall'Associazione Culturale Farnese con sede legale in Napoli, 
Viale Farnese n.41, - C.F. 95251410635 - P.IVA 08799751212, rappresentata dall'Ing. Luca 
Maletta nato a Napoli il 18.09.1970 - C.F. MLTLCU70Pl ~f:~:~~·;z" 
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