
 
 

 

Prot. N.  1578/E10                                                                                          

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE  DEFINITIVA

”TECNOLOGIE DIGITALI PER UN AMBIENTE DI APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO”  
CUP: E97D15000010007  -   CIG: 6736978A1C

 

 

 

               VISTA la   nota   del   

dell’intervento     a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON

Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 

e ambienti multimediali” ed il relativo finanziamento. Codice Progetto: 

• VISTE le norme stabilite nelle l

• VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative al piano Integrato 

d’Istituto; 

• VISTO la Richiesta di Offerta con Disciplinare di gara 

• VISTO il decreto di assegnazione provvisoria relativo al progetto in oggetto (

28.7.2016); 

 

 in data 2.8.2016, l’aggiudicazione 

Economico C 2 srl Cremona con Partita IVA 
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ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE

GIOSUÈ CARDUCCI 
LICEO CLASSICO,  SCIENTIFICO,  SCIENZE UMANE, ARTISTICO

 V.le Trento e Trieste n° 26 - 56048 - Volterra (PI) tel. 0588 86055 

Codice istituto PIIS00100G  -  Codice fiscale 83002870505

http://www.iiscarducci.gov.it - e mail piis00100g@istruzione

                                                                                Volterra, 2.8 .2016

DEFINITIVA  RELATIVA AL PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON

”TECNOLOGIE DIGITALI PER UN AMBIENTE DI APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO”   
6736978A1C 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

la   nota   del   MIUR   PROT. N. AOODGEFID del 30.3.2016  

dell’intervento     a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON

Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 – sotto-azione 10.8.1.A3 “

” ed il relativo finanziamento. Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON

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 

VISTO la Richiesta di Offerta con Disciplinare di gara  prot.n. 1518/E10 del 16.7.2016;

VISTO il decreto di assegnazione provvisoria relativo al progetto in oggetto (

DECRETA 

, l’aggiudicazione definitiva  della gara relativa al progetto in oggetto

tita IVA  01121130197 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Gabriele Marini

(firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del DLgs 39/93)

 

UPERIORE   

ARTISTICO  

0588 86055 fax 0588 90203 

83002870505 

piis00100g@istruzione 

 

 

.2016            

Agli Atti, all’albo on line 

 

FESRPON-TO-2015-133 

 

AOODGEFID del 30.3.2016  di   approvazione   

Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON Per la Scuola – 

3 “ Dotazioni tecnologiche 

FESRPON-TO-2015-133; 

 

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

16.7.2016; 

VISTO il decreto di assegnazione provvisoria relativo al progetto in oggetto (Prot. N. 1565 del  

della gara relativa al progetto in oggetto all’operatore 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

of. Gabriele Marini 

 
(firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del DLgs 39/93) 


