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AGLI ATTI 
ALLA SIG.RA LORELLA MARIN 

AL DOTT. PASQUALE PUCCI 
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO SEZIONE PON 

ALL’ALBO DI ISTITUTO  
 

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: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE PER VALUTAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NEL DISCIPLINARE DI GARA E DELL’OFFERTA 
ECONOMICA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO A CUI 
AFFIDARE LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE PREVISTA NEL  
   PROGETTO PON FSE - Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017. 

“Potenziamento della cittadinanza europea”.  
  CODICE PROGETTO: 10.2.3C-FSEPON-VE-2018-9 - CUP F27I17000500007 
  RUP: dott.ssa Sabrina C. Antiga 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il DPR 275/99,  
VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze ed ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/3504 DEL 31/03/2017 “Potenziamento della cittadinanza 
europea” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze 
ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTA l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID/23643 del 23/07/2018; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 114/11 del 29/11/2017 di approvazione del Programma 
Annuale relativo all’esercizio finanziario 2018; 
VISTO il decreto dirigenziale prot. 9529/4.1.m del 28/09/2018 di assunzione nel Programma Annuale e.f. 
2018 del citato progetto; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 14 del 03/09/2018 in merito al citato progetto; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’affidamento di lavori, servizi e fornitura adottato con Delibera del 
Consiglio d’istituto n. 30/4 del 25/05/2016; 
VISTE le norme vigenti per la realizzazione di progetti PON; 
VISTO l’incarico conferito con prot.11501 del 16/11/2018 alla sig.ra Lorella Marin; 
VISTO l’incarico conferito con prot.11502 del 16/11/2018 al dott. Pasquale Pucci; 
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VISTA la propria determina prot. 4253/2019 con la quale veniva istituita la procedura per l’individuazione 
dell’operatore economico a cui affidare l’organizzazione della mobilità internazionale degli studenti e dei 
docenti accompagnatori prevista nel progetto 10.2.3C-FSEPON-VE-2018-9 - CUP F27I17000500007; 
VISTO l’avviso prot. 2300/2019 con il quale si chiedeva agli operatori economici di manifestare il proprio 
interesse per l’organizzazione della mobilità internazionale prevista nel progetto 10.2.3C-FSEPON-VE-
2018-9 - CUP F27I17000500007; 
VISTO che all’avviso prot. 2300/2019 hanno risposto n. 22 (ventidue) operatori economici e per tale 
motivo si è proceduto all’estrazione (verbale prot. 4080/2019) per individuare i n. 5 (cinque) a cui destinare 
la lettera d’invito nonchè il relativo disciplinare di gara e capitolato tecnico; 
VISTO che con prot. da n. 4854 a 4858/2019 l’Istituto ha inviato a ciascuno dei n. 5 (cinque) operatori 
economici estratti la lettera di invito 
VISTO che a tale invito almeno un operatore economico ha presentato la sua offerta 
RILEVATA la necessità di procedere alla valutazione e comparazione delle offerte economiche  

 

NOMINA 

la signora Lorella Marin e il dott. Pasquale Pucci insieme alla scrivente componenti della commissione per 
la valutazione della documentazione richiesta nel disciplinare di gara e successivamente alla valutazione 
dell’offerta economica per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la mobilità 
internazionale prevista nel  
 PROGETTO PON FSE - Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017. 

“Potenziamento della cittadinanza europea”.  
 CODICE PROGETTO: 10.2.3C-FSEPON-VE-2018-9 - CUP F27I17000500007 
 
La Commissione provvederà: 

• Disamina della documentazione presentata in particolare quella contenuta nella busta A in coerenza 
di quanto indicato nel disciplinare di gara allegato alla lettera di invito, 

• Comparazione dell’offerta economica successivamente alla valutazione dell’offerta tecnica espressa 
dall’apposita commissione; 

• Attribuzione dei punteggi spettanti in base a quanto riportato nella lettera d’invito e nel disciplinare 
di gara relativamente all’offerta economica;  

• Redazione della graduatoria provvisoria ottenuta sommando i punteggi attribuiti alle varie offerte 
  
          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
             (dott.ssa Sabrina C. Antiga) 
                  Documento firmato digitalmente  

                (foglio di segnatura allegato 
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