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Prot. N. 7308 - VI.2.1 - del 05/12/2019 

- AL SITO WEB 

- AGLI ATTI 

 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.6 - 

Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 Sottoazione10.6.6A - Percorsi di alternanza scuola-

lavoro in ambito interregionale: Progetto “Learnig how to promote food and wine market” –

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - Modulo “CASEARIO” 

Codice identificato del progetto: 10.6.6A-FSEPON-MO-2017-4 

CUP: F34F17001280006 

CIG: Z6429B37F1 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO che il Progetto 10.6.6A- FSEPON-MO-2017-4 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro” in ambito interregionale: “Learnig how to promote food and wine market” – 

moduli “Caseario” e “Vitivinicolo” prevede le uscite didattiche a MORCONE (BN) e a CASTELVENERE 

(BN);  

VISTA la Determina a Contrarre Prot. n. 5827 - VI.13 del 16/10/2019 con la quale si è dato avvio alla procedura 

di affidamento diretto per noleggio autobus per le uscite didattiche necessarie per la realizzazione del Modulo 

“CASEARIO” a MORCONE (BN); 

VISTO il conferimento incarico per le uscite didattiche, stipulato con la Ditta MOFFA VIAGGI E 

TURISMO Via Garibaldi, 10 - CAP 86016 – RICCIA (CB) P. IVA n° 01673370704 - Prot. n. 5829 - VI.13 

del 16/10/2019; 

VISTO il regolare svolgimento del servizio a MORCONE (BN); 

CONSIDERATO il pieno rispetto, nei contenuti, nelle modalità, nella tempistica e nella qualità del 

servizio, di quanto indicato nel contratto: 

CERTIFICA  

Con il presente documento, ai sensi dell’art. 102 D.Lgs 50/2016 e successive modifiche apportate allo stesso 

dal D. Lgs 56/2017, la REGOLARE ESECUZIONE del servizio noleggio bus per le uscite previste nel 

modulo “CASEARIO” nell’ambito del progetto “Learnig how to promote food and wine market” codice 

progetto 10.6.6A-FSEPON-MO-2017-4, da parte della Ditta MOFFA VIAGGI E TURISMO Via Garibaldi, 

10 - CAP 86016 – RICCIA (CB). Il servizio sopra indicato è conforme e rispondente sia alle specifiche tecniche 

che alle caratteristiche, e non ha dato luogo ad alcuna contestazione e/o applicazioni di penali. 

 

 

 
  IL DIRIGENTESCOLASTICO  

         Dott.ssa Maria Cristina BATTISTA 
   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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