
AGLI ATTI

A MLA-GOLDEN GLOBE

AL SITO

OGGETTO: ÀSSEGNAZIONE DEFINITIVA

per l'acquisto di servizi di Vitto ed Alloggio per N. 15 Allievi e N. 2 tutor accompagnatori per un percorso di alternanza
scuola -lavoro da espletare a Dublino (Irlanda) e Viaggio per N. 15 Allievi e N. 4 tutor accompagnatori

CUP: Cl2Hl8000020006

CIG: Z94226B15F

Il DIRIGENTE SCOLÀSTICO

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/185 del 10/Ol/2018AOODGEFID/ 31750 del

25/07/20 17 relativa alla formale autorizzazione del progetto e all'impegno di spesa a valere sul PON Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 Avviso pubblico 3781 del 5 Aprile 2017 "per il potenziamento dei percorsi
di alternanza scuola-lavoro" Prot. del 05 aprile 2017 Asse I con la quale si assegna a codesto Istituto il
finanziamento di € 42.283,50 per il progetto identificato dal codice l0.2.5.B-FSEPON-PI- 2017-4 -
"Leaming to Work: an opportunity" la cui conclusione è prevista entro il 31/08/2018;

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

VISTA la delibera quadro di approvazione dei progetti PON da parte del Collegio Docenti del 16/05/ 2017 e del
Consiglio di Istituto del 23/06/2017 n. 67

VISTA la Richiesta di Offerta con Disciplinare di gara prot. N. 1466 del 22/03/2018

VISTO ilverbalediaperturabusteprotocollon.1770dell2/04/2018

VISTA la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con particolare rilevanza al punto
g) e la documentazione finora pervenuta

VISTO il verbale di aggiudicazione provvisoria protocollo n. 1778 del 13/04/2018 da cui sono trascorsi gg. 10
senza ricorsi e senza richieste di accesso agli atti

DECRET,=k

in data 24/04/20 18, l'aggiudicazione definitiva della gara relativa al progetto in oggetto alroperatore Economico MLA-
GOLDEN GLOBE con Partita IVA 0155 750632 per un importo complessivo di € 34.500,00 IVA compresa che include:
Costo di viaggio, soggiorno, transfer, tutor esterni e tutto quanto incluso ne "la quota comprende" per 15 studepti e 4
docenti (2+2 in alternanza) come da offerta di gara.
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LICEO SCIENTIFICO STA,TALE PIERO GOBETTr'

Via Maria Vittoria n. 39/bis-10123 Torino Tel. Ol l/817.41.57

Suc. Via. Giulia di Barolo 33-10124 Torino Tel: Oll/817.23.25

Suc. C.so Alberto Picco, 14-10131 Torino Tel: Oll/8194533
e-mail: TOPS3400g2 istruzigne.it

PEC: TOPS34ggg2 PEC.ÌSTRUZÍONE.lT

Sito: liceo www.lsoobettitorino.oov.it
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