
 

 

Prot. n. 2630/A40a       Montecchio Emilia, 11/05/2018 
 

Procedura di gara per l’affidamento dei servizi di viaggio, soggiorno, vitto e tutoraggio esterno 
nell’ambito del programma operativo nazionale “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI 

PER L’APPRENDIMENTO” per il progetto PON Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro - MODULO WinEU (working in Eu) - Piano Operativo Nazionale – FESR - 

Obiettivo/Azione 10.6.6B - 10.6.6B-FSEPON-EM-2017-13 - CUP:I24C17000040007 

AGGIUDICAZIONE 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la nota prot.  AOODGEFID/178 del 10/010/2018 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione 
Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali 
per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da 
questo Istituto comunicandone, altresì, il disposto finanziamento per il complessivo importo 
di € 69.801,00; 

VISTO l’avviso Prot. n. 2341/A40a del 23/04/2018 relativo alla gara per l’affidamento dei servizi di 
viaggio, soggiorno, vitto e tutoraggio esterno nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso 
pubblico “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” – Codice progetto: 
10.6.6B-FSEPON-EM-2017-13 - WinEU (working in Eu); 

VISTO l’esito della valutazione delle offerte pervenute; 

Visto l’art. 30 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii; 

Visto l’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii; 

Visto il decreto interministeriale 1/02/2001 n. 44 – Regolamento concernente  le “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”, in particolare il Titolo IV Attività 
Negoziale art. 31- 34;  

Visto il Verbale della commissione di gara del 09/05/2018 e la relativa graduatoria (allegata al 
presente decreto); 

DECRETA 
 

L’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei servizi di viaggio, soggiorno, vitto e tutoraggio 

esterno nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro” – Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON-EM-2017-13 - WinEU (working in Eu), alla ditta IFOA di 

Reggio Emilia, con 28 punti. 

 

Allegati: graduatoria 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Sala 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 


