
 

                         ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
 

        Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087 

Sito: www.icpicerno.gov.it   Email: pzic86200e@istruzione.it    PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it 

 
Prot. N. 3801 A/22                 Picerno, lì 09/09/2016 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Oggetto:   Elenco degli  Operatori Economici da invitare a  gara  per il progetto: 10.8.1.A3-     

FESRPON-BA-2015-1  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per 

l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di 

ambienti digitali.  

VISTA la   nota   del   MIUR   del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5881 di   approvazione   

dell’intervento     a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 

2020 – sotto-azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali” ed il 

relativo finanziamento. Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-1; 

VISTA la Determina a contrarre relativa agli acquisti dei servizi e fornitura per il progetto con 

codice nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-1 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

VISTA la nota prot. N.3512 A/22 del 30/08/2016 ”Creazione Albo di Operatori Economici- 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-1; 

VISTO il verbale di selezione operatori economici  (prot. N. 3774 C/14 del 08/09/2016) 

 

Procede alla pubblicazione del seguente elenco di Operatori Economici da invitare a gara: 

 

Prot. richiesta Data 

3693 A/22 06/09/2016 

3797 A/22 08/09/2016 

3798 A/22 08/09/2016 

3799 A/22 08/09/2016 

3800 A/22 08/09/2016 
 

La procedura di gara verrà attivata quanto prima ed ai suddetti Operatori Economici verrà recapitata 

una Richiesta di Offerta (RdO) mediante piattaforma MePA. 

Il Dirigente Scolastico 

(Vincenzo VASTI) 

http://www.icpicerno.gov.it/

