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DECRETO AGGIUDICAZIONE PROWISORIA
Stage Potenziamento di alternanza scuola-lavoro " Media

&

giornalismo" Londra Progetto 10.2.5.8- FSEPON-CA-2017-17

Ossetto: Procedura di acquisizione in procedura negoziata per l'affidamento e la realizzazione di Progetto
10.2.5.8-FSEPON-CA-2017-17stage Potenziamento di alternanza scuola-lavoro " Media & giornalismo"Londra

VISTO l'Avviso pubblico, protocollo AOODGEFID/378[ del 05l04l20l7per la presentazione di proposte
relative alla realizzazione di progetti di "Potenziamento dei percorsi di Altemanza Scuola Lavoro". Asse I Istruzione

-

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dett'offerta d'istruzione e

formazione tecnica

e

professionale - Azione 10.6.6
- Azione 10.2.5;

-

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle

competenze chiave degli allievi

VISTA la nota autorizzativa prot. n.AOODGEFID/38407 del 29/12/2017 del MIUR con la quale
trasmette al Dirigente Scolastico l'elenco dei progetti per il potenziamento dei percorsi
Lavoro autorizzati con nota 38386 det 2811212017.,

di

si

Altemanza Scuola

VISTA la lettera di autorizzazione Prot.n. AOODGEFID/I77 del l0/01i2018 per la gestione finanziaria dei
progetti con codice identificativo sottoazione 10.2.5A-FSEPON-CA 2017-15 e sottoazione 10.2.5.8FSEPON-CA.2OI7-I7;

VISTA la determina a contrarre affidamento servizio viaggio, vitto, alloggio e formazione del progetto
PON sottoazione 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-17 prot. n.1445 det 06/0412018;

VISTA la lettera d'invito per contrarre affidamento servizio viaggio, vitto, alloggio e formazione del
progetto PON sottoazione 10.2.S.B-FSEPON-CA-2017-17 prot. n.1448 del06/0412018;

Iauestiorno nel valstro futuro
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YISTA la proroga contrarre affidamento servizio viaggio, vitto, alloggio
sottoazione f 0.2.5.B-FSEPON-CA-2017-17

Visto

il

prot. n.1636 del

17

e

formazione del progetto PON

/0412018;

verbale n.7 della Commissione, appositamente istituita, del progetto Pon "Media

&

giomalismo",

relativo alla comparazione delle offerte pervenute effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa secondo i parametri tecnici indicati nel bando'
Vista la graduatoria definitiva;
Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara:

DECRETA

Di

approvare I'aggiudicazione provvisoria della fomitura

in

oggetto alla Agenzia Mataluna Viaggi srl

avendo conseguito il punteggio più alto.

Awerso al presente prowedimento può essere proposto reclamo scritto entro e non oltre cinque giomi dalla
pubblicazione della presente, owero essere proposto ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

L'aggiudicazione, trascorsi cinque giomi senza reclami

o ricorsi giurisdizionali, diviene definitiva e

la

lomitura sarà formalmente autorizzata, dopo la verifica dei requisiti prescritti e all'effettiva otganizzazione del
Viaggio.
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