
 

 

 
 

Prot. n. 4318/C12                 Alcamo, 28/07/2014 

 

all’Albo della Scuola 

al Sito web della Scuola 
 

Oggetto: Elenco ditte da invitare alla procedura di affidamento  

    progetto E-1-FESR-2014-1619.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la circolare prot. n. AOODGAI/1858 del 28/02/2014 avente per oggetto la Programmazione 

dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative 

all’Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti 

per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola”-  Obiettivo 

Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione 

permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per 

la ricerca didattica degli istituti” del Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per 

l‟apprendimento” - FESR 2007IT161PO004. Annualità 2014; 

 

Vista la nota del MIUR, Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali – Ufficio IV Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per 

lo sviluppo e la coesione sociale, Prot. n. AOODGAI/0004264 del 20 maggio 2014, con la quale 

viene comunicata l’autorizzazione alla realizzazione dei progetti presentati da questa Istituzione 

Scolastica; 

 

Viste le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Europei di 

sviluppo Regionale 2007/2013; 

 

Vista la Determina a contrarre, prot. n. 3848/C12 del 18/06/2014; 

 

Viste le manifestazioni d’interesse delle ditte, pervenute nei termini previsti; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. BAGOLINO” 
CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE 

per l’istruzione in età adulta 
Via G. Verga, 34/D – 91011 Alcamo (TP) - Tel./fax 0924/22120 

E-MAIL: tpic83400c@istruzione.it;  tpic83400c@pec.istruzione.it 

Sito WEB: www.scuolabagolino.it 



Vista la riunione del gruppo di lavoro, verbale prot. n. 4312/C12 del 28/07/2014, nella quale sono 

state esaminate le istanze e verificati i requisiti delle ditte interessate; 

 

 

COMUNICA 

 

i nominativi degli operatori economici ammessi all’elenco degli invitati alla successiva procedura di 

affidamento in economia mediante procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001. 

 

Per i seguenti progetti: 

 

“Tecnoprof” 

“Giro giro LIM…” 

 

 

N. PROG. 

 

DITTA 

 

SEDE 

1 COSED SERVICES SRL Alcamo (TP) 

2 DELTACON SRL 

 

Pomigliano D’Arco (NA) 

3 PIX-L COMPUTER SHOP 

 

Alcamo (TP) 

4 SCIBILIA GIUSEPPE 

 

Alcamo (TP) 

 

Il presente atto è reso pubblico, mediante: 

• Affissione all’albo dell’istituto; 

• divulgazione sul sito web www.scuolabagolino.it. 

 

 

 

 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        (Prof. Antonino Provenza) 


