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       All'ALBO PRETORIO 

       Al SITO WEB DELLA SCUOLA 

 

 

OGGETTO: Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e Laboratori professionalizzanti - 

Titolo progetto: “Nuovi Ambienti per costruire Nuove Competenze” 10.8.1.B2-FSC-

AB-2018-30. Approvazione elenco operatori nuova RDO LOTTO 3 

 

CUP: J37D18000350007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l'avviso pubblico prot. nr. 37944 del 12/12/2017, finalizzato alla realizzazione di 

Laboratori competenze di base; 

VISTA  la trasmissione del Progetto FESR relativo al bando- candidatura 1008977,  

VISTA  la nota del MIUR Direzione Generale, prot. n. AOODGEFID/9928 del 20/04/2018, 

acquisita al protocollo dell’Istituto in data 22/05/2018 al numero 5737, con la quale è 

stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni; 

VISTO  il bando prot 6994 del 21/06/2018 per le manifestazioni di interesse da parte di 

operatori presenti sul MEPA e il successivo prot 12072 del 18/10/2018; 

VISTO che unicamente per il lotto 3 si è reso necessario reperire nuove ditte tramite ulteriore 

manifestazione di interesse, in quanto la prima RDO -solo per il lotto 3 -non ha 

registrato alcun offerente; 

VISTE  le ulteriori manifestazioni di interesse pervenute nei termini novellati e riepilogate in 

ordine di arrivo; 

RILEVATA la necessità di integrare i suddetti elenchi integrando la pluralità di fornitori sulla 

scorta delle indicazioni dirigenziali; 

TENUTO CONTO della necessità di formalizzare una graduatoria per procedere all’inoltro di 

lettere di invito agli operatori individuati,  

VISTA  la graduatoria resa anonima per la successiva pubblicazione, i cui riferimenti rimangono 

visionabili agli atti della scuola; 

 

DETERMINA 

 

di approvare l’elenco degli operatori da invitare secondo le procedure indicate dalla determina di 

indizione gara, dal disciplinare specifico e ulteriori atti emessi che mantengono la loro validità.  

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Nicoletta Del Re 
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