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Prot. n°3894/A21/PON                                                                                         Avellino,09/06/2015 
 

Piano Integrato FSE “Competenze per lo Sviluppo” – annualità 2014/2015 – Progetto Nazionale VALeS 

“Valutazione e Sviluppo Scuola” prot. AOODGEFID - 571 del 23/01/2015 - GRADUATORIA PROVVISORIA  

per la fornitura di materiale di pubblicità e sensibilizzazione per la realizzazione dei progetti PON FSE 

“Competenze per lo sviluppo” delle azioni formative B-1-FSE-2014-8; B-4-FSE-2014-9 - B-9-FSE-2014-1 - C-1-

FSE-2014-1154 previste dal Piano integrato d’Istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la C.M. Prot. AOODGEFID/9743 del 17/11/2014- “Definizione interventi per potenziare lo sviluppo del 

sistema di valutazione nazionale”. Progetto VALeS –Valutazione e Sviluppo Scuola- Azioni previste dal Programma 

Operativo Nazionale: “Competenze per lo sviluppo -2007 –IT 05 1 PO 007- Asse II- Obiettivo H –Azione H.9 -

Finanziato con il FSE. Anno scolastico 2014/2015;  

VISTO il Piano Integrato di Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica, ai 

sensi della medesima C.M. ed inviato on-line attraverso la piattaforma informatica a ciò dedicata ed in formato cartaceo 

al nucleo di valutazione presso l’USR Campania; 

VISTA la nota e relativa allegati prot. AOODGEFID - 571 del 23/01/2015 pubblicata sulla piattaforma del PON il 

29/01/2015 e assunta al protocollo dell’istituto il 30/01/2015 n. 526/A21/PON, con le quali l’Autorità di gestione PON 

comunicava l’Autorizzazione Piani Integrati FSE e relativo elenco delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei” 2007-

2013;  

VISTE le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti”;  

VISTO il decreto dirigenziale n. 100 del 30 gennaio 2015 di assunzione a bilancio dei fondi assegnati;  

VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001;  

VISTO il bando di gara prot. n°  3580/B15/A21 del 22/05/2015   predisposto dal GOP nella seduta del 09/05/2015    
VISTE le offerte pervenute entro il termine fissato;  

VISTA la nomina della Commissione Valutazione offerte bando pubblico per l’acquisto di materiale pubblicitario 

relativo alle attivita’ delle azioni Pon Vales, prot. 3827/B15/A21 del 04/06/2015; 

VISTO il piano comparativo predisposto DALLA COMMISSIONE  riunitasi in data 05 giugno  2015, assunto agli atti 

il 05/06/2015 prot.n. 3832 /B15/A21; 

VISTO il verbale del gop del 09/06/2015  

PUBBLICA 
 la graduatoria provvisoria  per l’aggiudicazione della gara per la fornitura di materiale di pubblicità e 

sensibilizzazione relativamente ai progetti PON VALeS “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo B- Azione B1 – 

Obiettivo B- Azione B4-  Obiettivo B- Azione B9 -  Obiettivo C- Azione C1 Annualità 2014/15 Cod. 

autorizzazione B-1-FSE-2014-8; B-4-FSE-2014-9 - B-9-FSE-2014-1 - C-1-FSE-2014-1154 

1. DITTA DE CUNZO SRL 
TOTALE iva ESCLUSA €  276,33 per unità 

2. DITTA STAMPA E PUBBLICITA’ 
TOTALE iva ESCLUSA  €  501,42 per unità 

 

 La ditta DE CUNZO SRL   ha prodotto l’offerta più vantaggiosa.  

La graduatoria del presente decreto è pubblicata in data odierna sul sito web di questa Istituzione Scolastica  

( www.quintocircolo.gov.it). Avverso la stessa è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla 

data di pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da 

inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.  

 

 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                                     Angela Tucci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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