Ministero dell’Istruzione

Liceo Scientifico Statale

Donato Bramante

Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale
C.M. MIPS25000Q - C.IPA UFG4SC - C.F.86006630155

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso PON prot. n. 9901 del 20 Aprile 2018 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per il
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE);
VISTO l’inoltro della Candidatura di questo Istituto n. 1020184 del 15.06.2018, di cui al prot. n. 1636
del 28.06.2018;
VISTO le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli
interventi 2014-2020;
VISTO la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID-0012264 del 15.04.2019;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riferimento all’art. 36, comma 2,
lettera b);
VISTO il decreto di aggiudicazione provvisorio di cui al prot. n. 1224 del 16.07.2020;
PRESO ATTO che non sono prevenuti reclami entro i termini indicati dal suddetto decreto di
aggiudicazione provvisoria;
DECRETA
provvedimento di aggiudicazione definitiva alla ditta INTERSTUDIO VIAGGI spa per l’affidamento del
seguente servizio:
Realizzazione di stage a Dublino (Irlanda) dal titolo “Learning by Working” codice progetto 10.2.5.bFDRPOCLO-2019 in modalità di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) 10.2.5.b competenze trasversali
– transnazionali come da condizioni espressamente indicate nella Richiesta di Offerta di cui al prot. n.
723 del 20.04.2020 e successivamente integrate con comunicazione di cui al prot. n. 1038 del
10.07.2020, con particolare riferimento alla modifica delle date di soggiorno richieste.
Il presente decreto e pubblicato all’albo di istituto e agli atti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Felice Cimmino
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa
connessa. Originale agli atti della scuola.
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