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              All’albo
                      A tutti gli interessati 
 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva servizio di pubblicità Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

10862 del 16/09/2016 “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 specifico10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Codice progetto 10.1.1A – FSEPON – CA – 2017 – 732        CUP B69G16001240007 cig: ZD0209B4B0 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Progetto “Cammino nel futuro” Candidatura N. 19066 10862 – FSE –Inclusione sociale e lotta al disagio di 

questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 con la quale la Direzione Generale per gli interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale   - Uff. IV del 

MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto “Cammino nel futuro” proposto da questa Istituzione 

Scolastica; 

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nelle recenti Linee Guida A.N.A.C. relative al PON in oggetto; 

VISTO il bando pubblico prot.0004231/U del 06/11/2017 10:28:29 VI.2 – Uscite e piani di spesa emanato nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “ Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” , a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea 

con Decisione C(2014) n.9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 

PRESO ATTO del verbale Prot. 0004903 VI. 10 del 11/12/2017 della Commissione Valutazione istanze pervenute, 

della graduatoria per l’aggiudicazione del servizio di pubblicità del PON di cui all’oggetto, del decreto di 

aggiudicazione provvisoria alla ditta Sin@psi di Hutter Edgardo  Prot.4918VI 10 dell’11/12/2017; 

CONSIDERATO che alla data odierna non è pervenuto, a questa Istituzione Scolastica, alcun ricorso 

in merito alla procedura di aggiudicazione provvisoria alla ditta  Sin@psi di Hutter Edgardo. 

 

DECRETA 

 

L’aggiudicazione definitiva  alla realizzazione del servizio di pubblicità  del Progetto Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico 10862 del 16/09/2016 “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 specifico10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità Codice 

progetto 10.1.1A – FSEPON – CA – 2017 – 732  alla ditta Sin@psi di Hutter Edgardo per un importo pari ad € 

262,30 comprensivo di IVA. 

Il presente atto è pubblicato all’albo al sito dell’Istituto e inviato a tutti i partecipanti alla procedura. 

          

 
                                      Il Dirigente Scolastico  

 Dott.ssa Giovanna Nazzaro  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 –  
 ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione  

                                originale con firma autografa) 
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