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Prot. n °  6361 B/18 	 Monte San Giovanni Campano, 04/10/2016 

CUP 116J15002090007 

CIG ZCD1B079E6 
AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

ALL'ALBO ISTITUTO 

OGGETTO: 	Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse e richiesta preventivi per 

l'azione di addestramento all'uso delle attrezzature nell'ambito del Progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-LA-2015-128 dal titolo "Realizzazione Ambienti Digitali" 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO 	il DPR 275/99, concernente norme in materia fli autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO 	il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, 'Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche'; 

VISTI 	i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR), nonché il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO 	il Programma Operativo Nazionale20141T05M20P001 'Per la scuola - competenze e ambienti 
per l'apprendimento' approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTA 	la delibera del Consiglio di Istituto, con la quale è stata approvata l'integrazione del progetto 
PON 10.8.1.A3-17ESRPON-LA-2015-128 CUP 116J15002090007 nel POF per l'anno scolastico 

2015/2016; 

VISTA 	la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 di approvazione dell'intervento a 
valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON "Programma Operativo Nazionale 
20141T05M20P001" Per la scuola - competenze e ambienti di apprendimento" ed il relativo 

finanziamento; 

VISTA 	la delibera del Consiglio di istituto di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio 
finanziario 2016 e l'inserimento del finanziamento relativo al Progetto autorizzato e 
finanziato; 
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VISTA 	La necessità di procedere alle attività di addestramento all'uso delle attrezzature connesse 
con il progetto PON 10.8.1.A3-FESR120N-LA-2015-128 CUP 116J15002090007 

DISPONE 

Il presente avviso con il quale il 10  istituto Comprensivo Monte San Giovanni Campano intende 

raccogliere manifestazioni d'interesse finalizzate all'affidamento in economia \ affidamento diretto 

delle azioni di addestramento all'uso delle attrezzature relative al progetto identificato con codice 

identificativo di progetto 10.8. 1.A3-FESRPON-LA-2015-128 e CUP 116.115002090007. 

Si richiede alle ditte o ai professionisti interessati di inviare esclusivamente in modalità pec all'indirizzo 
fric83300c@pec.istruzione.it  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/10/2016 la loro migliore 
offerta per la formazione all'uso delle attrezzature di un ambiente digitale composto da schermi mobili 
interattivi e pc e notebook in connessione con internet. 

Si precisa inoltre che il presente avviso non vincola in alcun modo la presente amministrazione a 

procedere all'acquisto, che avrà luogo esclusivamente in vista del buon esito delle attività principali di 
forniture schermi mobili interattivi, PC e notebook in connessione con internet legate al progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-128 "Realizzazione Ambienti Digitali" - CUP 116J15002090007 - e al buon 

esito delle procedure di acquisizione del finanziamento europeo concesso. 

lI lo istituto Comprensivo Monte San Giovanni Campano si riserva pertanto la facoltà di sospendere, 
modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo nonché ogni decisione in 
merito all'attivazione dell'azione dì pubblicità relativa al presente avviso esplorativo, senza che i 

soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna 

pretesa o titolo di sorta. 

, 	 li Dirigente sc lastico 


