PON-FSE – Avviso 3504/2017 – 10.2.2C-FSEPON-CL-2018-74
“Potenziamento della cittadinanza europea”
Prot. n. 5234/C17
Girifalco 05/08/2019
-

All’Albo – Sito web dell’Istituto
- Agli atti del progetto

Oggetto: Avviso - data sorteggio pubblico per l’individuazione delle 5 Agenzie da invitare

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO
▪

che con propria Determina prot. 5080/C17 del 25/07/2019 ha avviato una procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata
all’affidamento di tutti i servizi necessari all’espletamento di un modulo di mobilità
transnazionale, viaggio e soggiorno-studio (60 ore di attività), da realizzarsi a Dublino
(IRL), per 21 giorni nel mese di settembre 2019, per n. 15 studenti e relativi docenti-tutor e
accompagnatori, nell’ambito del PON-FSE – Avviso 3504/2017 – “Potenziamento della
Cittadinanza Europea” - Azione 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-127 - Sotto Azione 10.2.3C
“BEYOND THE HORIZON”;

▪

che, relativamente alla suddetta procedura, con prot. n. 5094/C17 del 29/07/2019 è
stato pubblicato Avviso esplorativo di indagine di mercato per manifestazione di
interesse;

VISTI
▪

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

▪

▪
▪

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “ Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 1 marzo 1997, n. 59”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e
ss.mm.ii.;
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▪
▪
▪

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i criteri e i limiti per l’attività negoziale, definiti dal Consiglio d’Istituto nella
riunione del 20/12/2018 (Delibera n° 5);
le Linee guida del PON 2014-2020;
AVVISA

che, lunedì 12 agosto alle ore 9.00, presso i locali della Dirigenza dell’Istituto, siti in via
dei Cipressi, 88024, a Girifalco (CZ), si svolgerà, in seduta pubblica aperta ai
rappresentanti di tutte le imprese che hanno presentato la domanda di partecipazione, la
procedura di sorteggio per l’individuazione delle 5 Agenzie da invitare.
In ossequio alle Linee Guida dell’ANAC nonché alla Sentenza del TAR Basilicata n. 252
del 08 marzo 2017, successivamente al termine per la presentazione delle manifestazioni di
interesse, sarà comunicato, via e-mail, a tutte le Agenzie partecipanti, il proprio numero
identificativo che sarà assegnato per la procedura di sorteggio.

Il Responsabile del procedimento
Dirigente scolastico
F.to Prof. Tommaso Cristofaro
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93
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