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Prot. 5210/4.1  Cuneo, 12/11/2018 

Agli Atti 

Sito Web 

 
 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEFINITIVA  per l’acquisto di una fornitura di materiale per esercitazioni orchestrali 

nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

- Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. PON- FESR “Laboratori sportivi, musicali e coreutici” - Codice 

Identificativo Progetto  

Codice progetto:10.8.1.A4-FESRPON-PI-2017-6   CIG ZA12584A0A    CUP: H24D17000100007 

 

 

Il DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

VISTA l'autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/31833 del 02/08/17 di approvazione dell'intervento a valere 

sull'obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON"Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo 

finanziamento - Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-PI-2017- 6;  

 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative al piano Integrato d’Istituto; 

VISTO le Richieste di preventivi prot. 4894/4.1 del 29/10/2018; 

VISTO il verbale di esame delle offerte pervenute prot. 5157/4.1 del 09/11/2018; 

 

DECRETA 

 

in data 09/11/2018 , l’aggiudicazione definitiva della gara relativa al progetto in oggetto viene assegnata 

all’operatore Economico Fuoritempo strumenti musicali –  Cuneo   P.I.02402330043 

 

Eventuale ricorso avverso è da presentare entro 5(cinque) giorni dalla pubblicazione del seguente atto pubblicato sul sito web 

dell’istituzione scolastica albo on line e sezione PON -   

 . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Re Ivan  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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