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“Successo Scolastico e Integrazione”

ASSE I - Istruzione – Obiettivo specifico – 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 – “Sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità” – Sotto Azione 10.1.1A – “Interventi per il successo scolastico degli studenti” .
Avviso pubblico nota MIUR :

prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016

Autorizzazione progetto nota MIUR:

prot. n. AOODGEFID/28618 del 13/07/2017 e
prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017

Titolo Progetto:

“Successo Scolastico e Integrazione”

Codice Progetto:

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408

Codice CUP: H64C17000010007

Alle Società/Associazioni invitate alla procedura negoziata
Alle Associazioni/Società Aggiudicatarie
Oggetto: Comunicazione aggiudicazione definitiva procedura negoziata previa consultazione di
almeno cinque operatori economici tra Associazioni, enti ed istituzioni educative per
l’acquisizione di servizi volti alla realizzazione di cinque su otto moduli formativi del Progetto
PONFSE 10.1.1A-SI-2017-408 “Successo Scolastico e Integrazione”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RICHIAMATA la determinazione a contrattare n. 352/A22b del 25/01/2018, con la quale
l’Istituzione Scolastica ha dato corso ad una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento dei servizi volti alla realizzazione di
cinque su otto moduli formativi del PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408 - “Successo
Scolastico e Integrazione”;
RICHIAMATA altresì la determina di aggiudicazione definitiva, prot. n. 1012/A22b del 12/03/2018,
dei servizi volti alla realizzazione di quattro dei cinque moduli formativi del progetto de quo messi
in gara con la procedura negoziata sopra menzionata;
VISTA la richiesta di documentazione (prot. n. 1018/A22b del 12/03/2018) avanzata alle
Associazioni/Società aggiudicatarie e finalizzata ad accertare il possesso dei requisiti da queste
dichiarati in sede di offerta per la gara in oggetto;
COMUNICA
a seguito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta per la gara in oggetto dalle
Società/Associazioni aggiudicatarie, la correttezza della documentazione in parola e, pertanto, di
affidare, per quanto descritto in parte narrativa, i servizi come di seguito meglio specificato:
•
•
•
•

Modulo formativo “Classi … in movimento” alla A.S.D. Mediterranea Fitness;
Modulo formativo “Un tiro …, un canestro per tutti” alla A.S.D. Siciliamo;
Modulo formativo “Hello English” alla Società Coop. Soc. Onlus “Koiné”;
Modulo formativo “Un libro per crescere” all’Associazione Zona Franca;

La stipula della convenzione a titolo oneroso con le Società/Associazioni aggiudicatarie avverrà
successivamente alla presente comunicazione.
Il Dirigente Scolastico

(Prof. Roberto Maniscalco)
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