
MIUR
Direzione Generale Re[azioni lhternazionali

Prot. n. 923 C/24/e

aggiudicatar io del la gara in oggetto
Awerso il presente provvedimento
Secondaria di  i  Grado t 'A.Balzico" di
al l 'a lbo del la Scuola.

UNIONE ETIROPEA
Fondo Sociale Europeo

Cava de' Tirreni, 04/03/2OL3

Albo Scuola Sec. di  fo Gr,  "A,Balzico"

efin itivo.

Scolastico
Di Luca

"(on fEuropa inaestiamo îufgostro futufo"
5 2o Distretto Scolastico

SCUOLA SECONDARIO I GRADO * A. BALZICO "
" Viale G. Marconi n" 38 - Tel . 089/ 464047 fax 089 /4687125

e-mail : samm2 I 5 00 6@jstr uzio ne.it
84013 Cava de' Tirreni (SA)

Al sito web
Alla posta elettronica della scuola

Oggetto: Realizzazione di UnAULA INFORMATICA E-L-FESR-2O77-547

obiet t ivo E Potenziare gl i  ambient i  per l 'auto formazione e la formazione degl i  insegnant i
Azione 1 realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione
permanente dei docenti attraverso I'arricchimento delle dotazioni tecnoloqiche e scientifiche
per la ricerca didattica degli istituti
Ti to lo IN,, . . . . , ,FORMIAMOCI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA Ia nota del MIUR prot.n. AOODGAI/11536 del 27 /O7 /20L2 con la quale è stata
comunicata l 'autor izzazione al l 'awio del le at t iv i tà ed i l  re lat ivo f inanziamento del
progetto PON E- 1-FESR-2OIL-547 per un importo di €. 15.000,00;

VISTE Ie linee guida e norme 2OO7 /20L3 per la realizzazione degli interventi;

VISTO i l  bando di  gara ed i l  capi tolato d 'oner i  pubbl icato in data 3UOU2OI3;

vrsrE le offefte presentate e pervenute entro i termini indicati nel bando di gara e
capitolato d 'appalto;

VISTO il verbale redatto dalla Commissione in data 2O/O2/2OI3|

VISTO il prospetto comparativo relativo all'esito della gara di appalto per la..

RealÍzzazione di UnAULA INFORMATICA E-I-FESR-2O7t-547
"IN,....FORMTAMOCI"

DICHIARA

la di t ta ALFA BIT OMEGA s,r , l .  d i  Castel  San Giorgio,
è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico della Scuora

Cava de'Tirreni  (SA) entro 5 giorni  dal la data di  af f issione

Trascorsi  i termini  dei  reclami i l  presente provvedi

/ìr..''L


