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Circolare prot. AOODGAI n. 676/bis del 23/01/2014
Progetti finanziati con il FSE Anno scolastico 2014/2015
PON Regioni “Obiettivo Convergenza” 2007-2013

C-1-FSE-2014-1122
“ Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiaveObiettivo C “ Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”

– comunicazione nelle lingue straniere –
“Competenze per lo Sviluppo". - 2007IT051PO007

Cup: G49J14001310007
_______________________________________________________________________________
Prot. n. 1511/C37/F15

Agrigento 07.03.2015

All’Albo PON dell’Istituto
Al sito internet dell’Istituto

OGGETTO: Sorteggio operatori che hanno presentato Manifestazione di Interesse per la
realizzazione dei servizi – Azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle
competenze chiave – Comunicazione nelle lingue straniere – a.s. 2014/15 – Attuazione
progetto PON C1-FSE-2014-1122 - Cup: G49J14001310007- AVVISO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le modalità di attuazione di appalti di servizi elencati nell’allegato II B, ai sensi dell’art. 20
del D. lgs 163/2006 e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;
VISTO il progetto PON elaborato dalla scrivente istituzione Scolastica, ai sensi e per gli effetti
della circolare prot. n. AOODGAI n. 676 del 23/01/2014 rientrante nel Programma Operativo
Nazionale: "Competenze per lo Sviluppo" – 2007IT051PO007 – finanziato con il FSE, Attuazione
PON Regioni Ob. Convergenza. Annualità 2014;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/17 del 07.01.2015 con la quale viene comunicata
l’autorizzazione dei moduli a suo tempo presentati ma non autorizzati configurandosi come progetti
autonomi e che fanno riferimento, nel sistema informativo, al Bando 676/bis del 23.01.2014.
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Piani Integrati – Anno Scolastico 2014/15;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative all’argomento;
VISTA la determina Dirigenziale n.17 del 26.02.2015;

“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro”

VISTO l’invito rivolto ai soggetti abilitati a presentare la Manifestazione di interesse prot. n.
1217/C37/F15 del 26.02.2015;
VISTO l’elenco dei fornitori accreditati tramite Manifestazione di Interesse pervenute presso
questa Istituzione Scolastica dal 26.02.2015 al 07.03.2015;
R ENDE NO TO
che lunedì 09 marzo
Fodera’ “ Via Matteo
che hanno presentato
economici da invitare

2015, alle ore 11,00, presso l’Ufficio di Presidenza dell’I.I.S.S. “Michele
Cimarra, 5 Agrigento, si terrà un sorteggio pubblico dall’elenco dei soggetti
la Manifestazione di Interesse, ai fini dell’individuazione di n. 05 operatori
per l’effettuazione del servizio relativo al Progetto PON C1-FSE-2014-1122.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Patrizia Pilato)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 39/93.
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