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All’Albo online  

Al Sito web  

Sezione PON 2014/2020 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Premialità Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione ex Delibera CIPE N.79/2012 In coerenza con l’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. Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per 

lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. 

n. AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12/2017 - Sotto-azione 10.8.1.B2 - Candidatura N. 1008045 - 

37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi. 
 

OGGETTO: Esito manifestazione di interesse PON FESR “Sotto-azione 10.8.1.B2 - Candidatura N. 
1008045 - 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi” 
Codice  

- CUP G39D17000820006 

- CIGCIG 828961892C 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la determina prot. n. 5186 del 30/04/2020; 
 
PRESO ATTO che sono pervenute n. 7 manifestazioni di interesse nel termine previsto ore 12:00:00 
dell’11/05/2020 come sotto indicato: 

1. . Idra rappresentanze S.r.l.s. 
2. . Informatica e oltre Domenico Lopez 
3. . Exasys S.r.l. 
4. . Aligyo S.c.a.r.l. 
5. . abcd 
6. Apolab Scientific S.r.l. 
7. Olivieri Giancarlo 

 
VERIFICATA la documentazione presentata in base a quanto richiesto nella determina prot. n. 5253 del    
04/05/2020; Allegato 1 e Modulo di autocertificazione, è stato verificato che 
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la ditta ABCD S.r.l. di Napoli ha presentato l’istanza di partecipazione confondendo la candidatura con 
l’identificativo del PON riferendosi ad altra manifestazione d’interesse. 
 

D I S P O N E 
 
L’esclusione della ditta ABCD S.r.l. di Napoli in quanto errata l’istanza di partecipazione e di procedere 
all’invio della lettera di invito alle altre cinque ditte utilmente inserite in elenco. 
 
 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   D.ssa Maria Beatrice Pisu 

                                                                                                                                     Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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