ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE

“GIORDANI – STRIANO”
VIA CARAVAGGIO, 184 – 80126 NAPOLI – TEL. 081644553 – FAX 0812472312
Dist. Scol. n. 40 – Ambito 12 – Cod. Mec. NATF05000N

Fondo Sociale Europeo (FSE)
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017
“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A
Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in
altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e
complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL 10.2.3C - Mobilità transnazionale. Codice 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-61 A.C.A. (ACTIVE CITIZENSHIP
ABROAD) CUP: J68H17000280007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/23605 del 23/07/2018 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
Vista la Guida per il reclutamento delle figure di progetto del 25/10/2018 rilasciata dal MIUR;
Visto l’Avviso pubblico di Manifestazione d’interesse Prot. 5423 del 30/10/2019;
Visto il verbale di sorteggio Prot. 5671 del 14/11/2019
DECRETA
di approvare il verbale di sorteggio citato in premessa Prot. 5671 del 14/11/2019.
Comunica che le ditte sorteggiate sono quelle individuate dai seguenti numeri di protocollo:
1) 5633
2) 5626
3) 5620
Dispone l’invio delle lettere di invito a presentare offerte alle suddette 3 ditte sorteggiate
secondo quanto previsto nel Disciplinare/Capitolato d’appalto.
Dispone inoltre la pubblicazione dei nominativi che hanno manifestato l’interesse a partecipare
alla procedura di gara nonché quelli delle ditte sorteggiate alla scadenza delle presentazioni
delle offerte previste per il giorno 20/11/2019
Napoli, 14/11/2019
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