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- ALL’ALBO  
- AL SITO WEB 
- AGLI ATTI 

 
Oggetto Programma Operativo Nazionale “Per La Scuola, Competenze E Ambienti Per 
L’apprendimento” 2014/2020  “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 adulti caratterizzati da particolari fragilità.-CODICE 
PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-15 MODULO  C “HYDRO ORTO GREENLAB” – 
Certificato regolare esecuzione di un prototipo di un mini impianto per coltivazione idroponica (NFT).  
CUP: F31I17000000006 
CIG: Z73265BBD1  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATO che il Progetto 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-15 MODULO C “HYDRO ORTO 
GREENLAB” prevedeva la realizzazione di un prototipo di un mini impianto per coltivazione 
idroponica (NFT);  

VISTO  il programma elaborato dai  tutor e dagli Esperti del Modulo C “HYDRO ORTO GREENLAB”; 

CONSIDERATA la disponibilità dell’Associazione EUROMED GIOVANI per la realizzazione del 
suddetto prototipo; 

VISTO il preventivo del 3 dicembre 2018 della stessa  Associazione EUROMED GIOVANI; 

VISTA la Determina a Contrarre Prot. n. 5640 - VI.13del 19/12/2018 con la quale si è dato avvio alla 
procedura di affidamento diretto per la realizzazione di un prototipo di un mini impianto per coltivazione 
idroponica (NFT) presso l’IPSASR;  

VISTO l’Ordine di acquisto all’Associazione EUROMED GIOVANI Via Monte di Verde, 134 - 
ROMA - P. IVA n° 97596890588 - Prot. n. 5641 – VI.13 del 19/12/2018 per la realizzazione di un 
prototipo di un mini impianto per coltivazione idroponica (NFT) all’interno dell’IPSASR di Viale 
Manzoni,21 - Campobasso;  

VISTO lo stesso prototipo realizzato a regola d’arte;  

CONSIDERATO il pieno rispetto, nei contenuti, nelle modalità, nella tempistica e nella qualità dei 
materiali impiegati, di quanto indicato nel buono d’ordine di acquisto: 

CERTIFICA 

LA REGOLARE ESECUZIONE della realizzazione del prototipo di un mini impianto per la 
coltivazione idroponica (NFT) all’interno dell’IPSASR di Viale Manzoni,21 - Campobasso;  

 
  IL DIRIGENTESCOLASTICO  

           Prof.ssa Rossella GIANFAGNA 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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