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Casarano, 2l gìugno 2017

Al Prol'-CASSIANO Sanro Carlo
Al Prol PASCA Giuseppe

Alla Sig.ra COSI Anasrasia
Al1'AIBO deila Scuola - Sede

A1 Sito Web dell'Istituzione Scolastica
Agti Auj

P.ot. n. 5 ÌE2/4.1 o

Oggetto POR Puglia FESR- FSE 2014-2020 - Awiso prrbbtico n.7lZ0t6 "PROGETTI
DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICIìE. approyato con
A.D" n.970 d,el 22/ll/2016, pubbticato nel BURP n. 135 det 24n1120t6 -
NONTINA/CONVOCAZIONE CONTNIISSIONE PER IL B,{NDO SI GARA.
CUP: B76D17000020008 - Clc 7A67677F8D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO che 1a Regione Puglia, C.F. i. 80017210'j2'j - Sezione Formazione professionale _

Viale Corigliano n 1, CAP 70132 - ha approvato, con Atto Dirisenziale n. lt23 del
19 l2 2016, pubblicato nel BURP n. 149 del 2s t2 2016, e con A.D. n +Zo d"l OS.O+ ZOr
pubblicato nel BURP n 47 del 20042017 le graduatorie dei progetti amnessi a
finanziamento ir esito all'Avviso Pubblico n. 7/2016 ,,PROGETTI DI RAIFORZAT\4ENTO
DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE" approvato co1ì A D n. 970 de1 22lLll2ot6.
pubblicato nel BIIRP n 135 d.el 2411112016 (procedura emanata ai sensì dell,arl. 12 della
legge n 2,11/90 e dell'ar1. 22 della L. R. Puglia n. 15 del 2002);

VISTO che questo Istituto risulta affrdatario dj n. I progetto indicato nel cjtato atto dlrìgenziale
e di seguito specìfìcato:

VISTO che le attìvità del progetto saranno realizzate con il cofinanziamento del F.S E. e che
quìndì sì applicano 1e disposìzioni normative e regolamentari colnunjtarie, nazionali e
regionali in materia di ISE vigenti e richiamate dall'Avviso citato, fatte salve eventuali
modifiche che possano essere successivaoÌente approvate nel rispetto della normativa vigente
e che si impegna a rispettare;

CONSIDERATA la regolamentazione regionale in materla di Formazlone professjonale. ed in
particolare della L.R. 7 agosto 2002 n. 15 e s.m.i . lonché de11e altre non]e richiamate
dall'Awiso n. 7/2016 oltre che degii adempimenti stabiliti dall'art. Ì8 del D.L. 22 giugno
2012 n. 83, conveftito dalla legge 7 agosto 20Ì2 n. 134i

VISTO la Delibera Í15 C,e1 26104120t1 del consiglìo di lstituto con la quale si indica che Il
Lllleriooi icelÌa del contr'aenre è..ue lo oell orîenaeconom:camoflepiu.Jnttrggosa.<j 5el\.
dell'art. 93, comma 3. delD.Lgs 50/2016.

VISTA lc richiesta di manifestazìone di i crcsse. prot n 3722 del 06/05/201?, di questo lsrituto coÌr la
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quaÌc si irìvita a partecipare alla procedura dì affidamento, finalizzata esclusivamente a rice\ere
manifestazionì di ìnteresse per favorire la panecipazione e 1a consultazione del maggior
numero di operatorì economici in modo non vincolante per l'Istitùto d'Istruzione Superiore
"Filippo Bottazzi" di Casarano (Le), nel rispetto del prìncipi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza;

VISTA la proroga dclla scadenza della manilestazione di interesse, pîal. n.4229 de1 l9/05/2017,
inteNenuta stante la chiusÙra della scuola per la fcstivìtà dcl Santo Patrono;

VISTO quanto previsto nella manifestazione di interesse "Nel caso Ie nlanifeslazioni di
inleresse sictto sÙpetioti ct 7 (selle), si procederò ad esfrcziane a so e degli opercloù
econontìci che non sat'anno intlilatli alla prcceduru negotíatlat.";

VISTO i1 bando di gara lettere di invito del 01/06/2017 prot n. 4675;

DISPONE

la nomina della Commìssione per la valutazione delle ditte invitate al Bando prot..1675 dol
01t06t2411.
- Prof. Santo Carlo CASSIANO Presidenteì
- Sig ra Anastasia COSI - Componente aùche con funzioni di Segrctari0i
- Prol Giuseppe PASCA - Componente
Convoca Ia stessa per il giorno 21106/2017 ore 15 30 c,io Ulficio del Dirigente

FIRMA PER ACCETTAZIONE

FIRÀ,LA PER ACCETTAZIONE

FIRMA PER ACCET'f AZIONE
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