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ALL’ALBO DI ISTITUTO 

        AL SITO WEB 
        ALL’AGENZIA “OBIETTIVO LINGUA”  
 
Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020 – 
Avviso prot- AOOGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della cittadinanza europea” – Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiavi degli allievi – Azione 10.2.3C Azione di integrazione e potenziamento delle arre disciplinari di base.  
 
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 1 lettera a) del D.Lvo. n. 50/2016 per 
l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare l’organizzazione della mobilità internazionale 
prevista nel Cod. progetto: 10.2.3C - FSEPON-VE-2018-9 – Titolo “New Citizens for a new Europe” –  
CIG: 7855988661 CUP: F27I1800026006 - RUP: Sabrina Antiga 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il D.I. n. 129/2018 
VISTO il D.Lvo. n. 50/2016; 
VISTA la determina prot.4253/2019 con la quale veniva istituita la procedura per l’affidamento del servizio 
di organizzazione della mobilità internazionale prevista nel Cod. progetto: 10.2.3C - FSEPON-VE-2018-9 
– Titolo “New Citizens for a new Europe” per gli studenti ed i docenti partecipanti il progetto PON sopra 
indicato; 
VISTA l’offerta pervenuta a seguito di procedura negoziata prot. 5223/2019 per l’organizzazione della 
mobilità internazionale prevista nel Cod. progetto: 10.2.3C - FSEPON-VE-2018-9 – Titolo “New Citizens 
for a new Europe” per gli studenti ed i docenti partecipanti il progetto PON sopra indicato; 
VISTO il verbale prot. 5728/2019 redatto dalla commissione nominata con prot. 5525/2019 relativamente 
alla valutazione dell’offerta tecnica; 
VISTO il verbale prot. 5740/2019 redatto dalla commissione nominata con prot. 5526/2019 relativamente 
alla valutazione dell’offerta economica; 
VISTO il prospetto comparativo delle offerte contenuto nel verbale prot. 5740/2019; 
PRESO ATTO che l’agenzia “Obiettivo Lingua” ha conseguito il punteggio più alto 
 

INDIVIDUA 
 

L’Agenzia “Obiettivo Lingua” con sede a Spinea (VE) quale soggetto vincitore del bando sopra citato 
 
 Distinti saluti 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Sabrina C. ANTIGA 
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