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Oulx, 29/06/2018 
Protocollo digitale 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo di Istituto 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1; Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave - Sotto-azione 10.8.1.B1– 
“Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.)”, per tutte le Istituzioni 
scolastiche del secondo ciclo di istruzione. 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-48  
Moduli: “Sharing Languages” e “Osservazioni e Misure” 

CUP: F34F18000170006 
 
Oggetto: Avviso di procedura di sorteggio pubblico per l’individuazione di operatori economici da invitare a 
successiva procedura negoziata per la realizzazione del progetto cod. 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-48 – 
“Laboratori”, a seguito dell’avviso di manifestazione di interesse e la conseguente pubblicazione di graduatoria. 
 
A seguito della pubblicazione della graduatoria riferita all’avviso per manifestazione di interesse finalizzata 
all’individuazione di operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata per la realizzazione del 
progetto cod. 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-48 – “Laboratori”, pubblicato in data 21/06/2018, prot. 3948/2018, 
sulla base delle risultanze che vedono n. 3 operatori economici a pari merito con 5 punti (lavori effettuati e con 
requisiti validi) si procede all’esecuzione del sorteggio pubblico per l’individuazione della ditta da includere nella 
successiva procedura negoziata. 
 
Il sorteggio pubblico avverrà il giorno Martedì 03/07/2018 alle ore 9.00 presso la sede centrale dell’IISS Des 
Ambrois, in via Martin Luther King, 10 Oulx (TO). 
Il presente avviso viene pubblicato per opportuna informazione agli operatori interessati. 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof. Pietro AINARDI 

 Firmato digitalmente in originale 
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