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Prot.n. 3936/C14

Mogliano Veneto, lì 23/05/2016
AL Personale docente - SEDE
Spett.le Ditta Indirizzo e-mail di trasmissione
Pubblicato sul sito web

OGGETTO: PON “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo specifico – 10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione
e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave.
Procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.125 del D.lgs
163/2006 per reclutamento esperto formatore.
CIG ZA7182B2E6 CUP E66J15001100007
Nell’ambito del PON “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Relativamente all’avviso pubblico prot.n. 12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali rivolto alle Istituzioni scolastiche statali. Asse II Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
A seguito dell’autorizzazione del MIUR Protocollo n. AOODGEFID/5902 del 30/03/2016
CODICE PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-195.
Si intende affidare in economia, ai sensi dell’art.125 del D.lgs 163/2006 e ai sensi della
determina del DS dell’Istituto prot.n.1322/c14 del 15/02/2016 l’incarico di esperto formatore.
Il progetto dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata
lettera d’invito.
Codesta Ditta, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnica economica per la realizzazione dell’attività in oggetto dal 13/06/2016 ed entro le ore 12,00 del
giorno 30/06//2016.
Le offerte dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo:
Istituto Comprensivo Statale n.1
Via Roma 84
31021 Mogliano Veneto (TV).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marilisa Campagnaro
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