
 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
"BIANCHI - VIRGINIO" 

Liceo Artistico e Musicale Statale - Istituto Tecnico Geometri 

Corso De Gasperi, 11 – 12100 Cuneo Tel.: 0171 67929 -  

Codice fiscale: 80018600041   PEC:cnis02400g@pec.istruzione.it 

e-mail : cnis02400g@istruzione.it  sito web: www.bianchivirginio.it  

 
Prot. 5180/4.1  Cuneo, 10/11/2018 

Agli Atti 

Sito Web 

 
 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA per l’acquisto di una fornitura strumenti musicali 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 ZEF2584A75    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 preventive prot. 4893/4.1 del 29/10/2018; 

VISTO il verbale di esame delle offerte pervenute prot. 5116/4.1 del 08/11/2018; 

 

DECRETA 

 

in data 10/11/2018 , l’aggiudicazione provvisoria della gara relativa al progetto in oggetto viene assegnata 

all’operatore Economico Scavino strumenti musicali – Torino  P.I. 04917640015 

 

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 -  decorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione senza reclami da parte 

di terzi l’aggiudicazione si intenderà definitiva 

 . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Re Ivan  

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