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Castrovillari, 22/04/2021

Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria Operatori economici PON 10.2.2A-FSEPONCL-2019-1 - CUP: I58H19000370006 GIG ZDE314ECD3
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per
la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa.

Codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-1 - CUP: I58H19000370006 GIG ZDE314ECD3
VISTA l’Autorizzazione Prot. AOODGEFID- N. 20648 del 21-06-2019;
VISTO l’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di adesione al suddetto avviso;
VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto con cui il finanziamento è stato acquisito in bilancio;
VISTI gli avvisi pubblici;
VISTA la manifestazione d’interesse prot. n. 989/U del 23/02/2021;
CONSIDERATE le lettere d’invito a 5 operatori economici prot. n. 1657/U del 11/04/2021 e le
offerte pervenute entro i termini previsti;
VISTO il verbale prot. n. 1832/U del 22/04/2021 della commissione per la valutazione delle offerte
presentate dagli operatori economici relative al PON codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-1;
VISTA la regolarità delle procedure

Decreta
La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli operatori economici del PON codice progetto
10.2.2A-FSEPON-CL-2019-1.

GRADUATORIA PROVVISORIA OPERATORI ECONOMICI
N.

OPERATORE ECONOMICO

1

CENTRO STUDI LE MUSE

PUNTI
QUALITÀ
DELL’OFFERTA
TECNICA
Offerta economica
TOTALE
COMPLESSIVO

PUNTEGGIO
80 punti

20 punti
100 punti

La suddetta graduatoria degli OPERATORI ECONOMICI sarà affissa all’Albo della Scuola e
pubblicata sul relativo sito web. L’affissione ha valore di notifica agli interessati, i quali, ove
ricorrano gli estremi, potranno produrre reclamo scritto entro e non oltre le ore 11.00 del 29 aprile
2021. Trascorso tale termine senza che siano pervenuti reclami, o in caso di reclami, dopo aver
proceduto alla loro disamina, si pubblicherà, con le medesime modalità, la graduatoria definitiva.
*Segue in allegato l’elenco degli operatori economici che hanno prodotto domanda.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Antonio SOLAZZO
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93
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CENTRO STUDI LE MUSE
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