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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2018-2019, ed è cofinanziata dal 

Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

 

I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 2018-2019 
PON-FSE  “Asse I Programma Operativo Nazionale Priorità 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche  mediante il 
supporto dello sviluppo del le capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 
Obiettivo 10.2– Azione  10.2.2A -  Codice Nazionale Progetto : 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-610–  “CRESCERE IN ALLEGRIA-BIS ” 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base. 

Titolo progetto “CRESCERE IN ALLEGRIA - BIS”        
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-610                   CIG  Z74269DFF9                         CUP:  J75B18000010007 

 

Prot. n.  
 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO E  MATERIALE DIDATTICO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo 

VISTO il Verbale n. 11 del 14.01.2019 prodotto dalla Commissione riunitasi per valutare le offerte pervenute, a seguito 

ns richiesta preventivo prot.  75/A22 del  8.01.2019 per la fornitura di materiale di facile consumo nell’ambito del 

progetto suindicato 

VISTO il prospetto comparativo 

DECRETA 

L’aggiudicazione della fornitura di facile consumo al Fornitore C.E.P. s.r.l.  in quanto l’offerta nel complesso risulta 

economicamente più vantaggiosa 

Il  presente decreto viene inviato per conoscenza alla ditta interessata e pubblicato sul sito della scuola e sul’Albo on-

line 

 
                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

   Firma autografa omessa ai sensi 
                   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 




