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Cerignola, 14/12/2018
All’Albo della scuola
Agli Atti della scuola
Al sito web della scuola

AVVISO
Oggetto: Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di
istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6.
RINVIO AL GIORNO 17 PROSSIMO DELL’APERTURA DELLE BUSTE CON LE
PROPOSTE PRESENTATE DALLE DITTE INVITATE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: attuazione delle direttive 2014/23/UE e
2014/25/UE sull’ aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’ energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
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VISTO l’Avviso Pubblico n. 3781/2017 – “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro” – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – P.O.N. 2014-2020. Obiettivo
Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6.;
VISTO che questa istituzione scolastica, con Nota MIUR prot. N. AOODGEFID/186 del
10/01/2018, è stata autorizzata alla realizzazione del progetto relativo all’Avviso indicato in
oggetto;
VISTO che una della due sottoazioni del progetto precedentemente indicato è individuata dal
seguente codice: 10.6.6B-FSEPON–PU–2017–39 dal titolo “Lavorare in Europa” e che
prevede lo svolgimento di un percorso di alternanza scuola/lavoro a Brighton in Inghilterra;
VISTO che è intenzione di questa amministrazione esperire una procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio oggetto
dell’avviso;
VISTO che alla richiesta di manifestazione di interesse, nostro prot. n. 7634-04-06 del
08/11/2018, si sono proposti alcuni operatori economici;
VISTO la nostra lettera di invito prot. 8268-04-06 del 24/11/2018 inviata alle ditte che hanno
manifestato interesse a partecipare alla gara per l’aggiudicazione dei servizi relativi al progetto
indicato in oggetto;
PRESO ATTO che, per sopraggiunti impegni di servizio, non è stato possibile procedere
all’apertura delle buste pervenute nel giorno indicato nella lettera di invito;
COMUNICA
alle ditte invitate che la Commissione incaricata provvederà all’apertura delle buste contenenti le
proposte formulate il giorno 17/12/2018.
Terminati i lavori, la Commissione redigerà apposito verbale che sarà pubblicato sul sito di questa
scuola e in Amministrazione trasparente.
Sarà, inoltre, inviata a tutti i partecipanti apposita comunicazione in merito all’aggiudicazione.
Il Dirigente scolastico
Salvatore Mininno
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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