
 
 

 

 

 

Paliano, 21/04/2021 

Agli Atti 

CERTIFICATO DI REGOLARE  ESECUZIONE  AZIONI DI PUBBLICITÁ 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA2020-371 

dal titolo “#lavorareinvicinanza” 

 

CUP: F31E20000480006 

CIG: ZAE309E2EC 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che nel Programma Annuale 2021 è inserito il progetto 10.2.2A-FSEPON-

LA2020-371; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie 

Generale n.267 del 16-11-2018); 

Visti  il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Vista     l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato 

nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 

Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 

Programmi Operativi l’Obiettivo specifico 10.2“Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi e, nel caso specifico, l’Azione 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 primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line” 

concorre alla realizzazione della priorità d’investimento “Ridurre e prevenire 

l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione 

prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione 
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(formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di 

istruzione e formazione”; 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, approvato: dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio 

d’Istituto; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 

Gestione del Piano “de quo” e l’inoltro del progetto/candidatura, generata dal 

sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma 

SIF; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento 

per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

- Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV: 

- con nota prot. AOODGEFID/26362 del 03 agosto 2020 ha pubblicato le 

graduatorie definitive regionali; 

- con nota prot. AOODGEFID/27760 del 2 settembre 2020 ha pubblicato 

l’elenco dei progetti autorizzati per la Regione Lazio;  

- con nota prot. AOODGEFID/2831 del 10/09/2020 ha comunicato a questa 
Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto, definito dal codice 
10.2.2A-FSEPON-LA2020-371, e l’impegno di spesa pari ad € 9.882,36;  
prevendo come termine di conclusione del progetto mediante sulla piattaforma 
GPU entro il 15 ottobre 2021, nonché certificati e rendicontati su SIF entro il 30 
novembre 2021. 

 
Vista                  la trattativa  diretta  per l’affidamento  delle azioni di Pubblicità; 

Rilevato       che l’azienda affidataria è la TRE A Consulting SRL  con sede in Via Roma - Cellole 

( CE); 

Considerata    la fornitura del servizio riferito ad Azioni di pubblicità;   

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

CERTIFICA  

La regolare fornitura di servizi effettuata dall’Azienda Tre A Consulting s.r.l. con sede 

in Cellole (CE), CAP 81030, Via Roma, 83 – Partita Iva 03369220615 relativamente 

alle Azioni di Pubblicità della scuola per il progetto 10.2.2A-FSEPON-LA2020-371 dal 

titolo “#lavorareinvicinanza”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa IVANA NOBLER 
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