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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  
“L. Fazzini – V. Giuliani” 

Vieste (FG) 
 

 
All’ Albo Pretorio  

Al Sito Web 

Agli Operatori Economici Interessati 
 

 
  Oggetto: Comunicazione data e luogo per effettuazione sorteggio agenzie per l’organizzazione del viaggio e 

corso di lingua inglese a CORK relativamente al PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento 

della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.3. Obiettivo 

Specifico “Azione di internalizzazione dei sistemi educativi e mobilità”, Sottoazione 10.2.3C-

FSEPON-PU-2018-76 – Mobilità transnazionale “La Cultura è capitale”. 

CODICE CUP: I77I17000710007 

CODICE CIG:  Z42287D864 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la Determina a Contrarre Prot. n. 2014 del 20/05/2019 in merito all’acquisizione dei servizi per l’organizzazione del 

viaggio e corso di lingua inglese a CORK relativamente al PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi - Azione 10.2.3. Obiettivo Specifico “Azione di internalizzazione dei sistemi educativi e mobilità”, 

Sottoazione 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-76 – Mobilità transnazionale “La Cultura è capitale”; 

Vista la richiesta di Manifestazione di Interesse Prot. n.  2015 del 20/05/2019 per l’acquisizione dei servizi; 

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza fissato da questa Stazione Appaltante per l’inoltro della Manifestazione 

di Interesse (termine corrispondente alle ore 12:00 del 30/05/2019) sono pervenute a mezzo Pec Manifestazioni di Interesse 

da parte di Operatori Economici in numero superiore alla soglia di 5 Manifestazioni di Interesse oltre la quale procedere ad 

operazione di estrazione a sorte (come previsto nella Determina a contrarre e nella richiesta di Manifestazione di Interesse), 

tramite impegno di apposita Commissione interna, per la selezione dei Soggetti cui inoltrare la Lettera di Invito a 

presentazione dell’offerta corrispondente alla domanda e del relativo preventivo; 

 

COMUNICA 

 
che  le operazioni di estrazione a sorte di cui sopra saranno effettuate in modalità di evidenza pubblica, in data 5 giugno 

2019 alle ore 10:00, presso la sede legale di questa Istituzione Scolastica sita in Località Macchia di Mauro sn Vieste. 

Saranno ammessi a presenziare i Rappresentanti Legali (o loro Delegati), previa identificazione delle persone fisiche in 

relazione alle persone giuridiche corrispondenti alle Agenzie di Viaggio che hanno inoltrato a questa Scuola la propria 

manifestazione di interesse entro il termine temporale del 30/05/2019. 

Le operazioni di estrazione a sorte saranno effettuate anche in assenza delle Rappresentanze dirette o delegate dali 

Operatori Economici.  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP 
        Prof. Costanzo Cascavilla 

 (firmato digitalmente) 
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