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AL    SITO WEB - BANNER PROGETTI PON FSE   

ALL’ ALBO ON LINE    

ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE   

 BANDI DI GARA E CONTRATTI  

                                                                                                                                       AL  D.S.G.A.   

   

NOMINA COMMISSIONE   
per la valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici  

invitati alla procedura negoziata di affidamento  ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii   

relativa all’organizzazione del viaggio e soggiorno  a Sofia  
  

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - Programma Operativo Nazionale"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020-

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 

Asse I - Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 

Professionale - AVVISO PUBBLICO N° 3781 del 05 APRILE 2017  

 

 Titolo Progetto:      LEARNING BY WORKING  

 Codice identificativo Progetto:   10.6.6B-FSEPON-PI-2017-25 

 CUP:         B52H18000110006  

 CIG:    7883363472 

  

Il dirigente scolastico  
   

VISTO   l'avviso prot. AOODGEFID 3781 del 05/04/2017  -  PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico “Potenziamento dei percorsi di 

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

“Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale” – Azione 10.6.6  - obiettivo 

specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – azione 10.2.5 

VISTA   la  nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/38386 del 28 dicembre 2017 con la quale sono state comunicate le 

graduatorie definitive dei progetti relativo all’ Avviso pubblico “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola 

lavoro”, di cui alla nota MIUR PROT. AOODGEFID 3781 del 05/04/2017    

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301 / 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo  

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti (n. 16 – a.s. 2017/18 del 27/09/2017) e del Consiglio di Istituto (26/2017 del 

13/12/2017) per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento - 2014 – 2020  

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 L. 13/7/2015  n°107, 

VISTO                    il D.lgs 50/2016 e il D.lgs 56/2017 
VISTA                    la determina a contrarre prot. n.  4633 del  15 aprile 2019  

VISTO                   l’avviso pubblico per acquisire manifestazione di interesse a partecipare alla selezione degli operatori economici 
da invitare alla procedura negoziata di affidamento ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii relativa 
all’organizzazione del viaggio e soggiorno a Sofia  prot. 6032 del 29/05/2019 

PRESO ATTO  dei verbali della Commissioni nominate per l’analisi delle manifestazioni di interesse di cui all’Avviso prot. 6032 e 

per il sorteggio dei cinque operatori economici da invitare a gara 

SCADUTO  alle ore 15.00 di lunedì 10 giugno 2019 il termine di presentazione delle offerte da parte degli operatori 

economici invitati a gara 
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N O M I N A 
 

quali componenti della Commissione per la valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici invitati alla 

procedura negoziata di cui all’oggetto: 

DSGA Rosanna          COSTA    presidente 

Prof.   Christian Mark  SCHROFFEL   componente  

Prof.   Maria           MORCINELLI   componente con funzione verbalizzante 

 

La Commissione è convocata per il giorno martedì 11 giugno 2019  alle ore 8,00 presso la sede di v. Braccini 11 per la 

valutazione delle offerte pervenute dagli operatori economici invitati alla procedura negoziata di affidamento ai sensi dell’art. 36 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii relativa all’organizzazione di viaggio e soggiorno a Sofia. 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico  

M. Longhi  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  


