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ARTISTICO – LINGUISTICO – SCIENTIFICO – SCIENZE UMANE

VERBALE N. 6

PON/FESR – CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-103
– Titolo “Tutti in Laboratorio…per una scuol@ digitale” –
Il giorno 30 luglio 2018, alle ore 10,00, si riuniscono nell’Ufficio di Presidenza il Dirigente
Scolastico prof.ssa Isabella Anna Luigia de Finis, il Progettista prof. Ippolito leonardo, il
DSGA FF.FF. Sicuro Francesca Rita, l’ Assistente Amm.vo Cota Michele e l’Assistente
Tecnico Tiscia Antonio :


RISCONTRO NOTA PROT. 5356/D5 DEL 09/07/2018

Alla DSGA FF.FF. viene affidato il compito di verbalizzare.
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che è pervenuta la risposta del MIUR alla
nostra richiesta di proroga inoltra il 09/07/2018 con esito negativo in riferimento alla
riformulazione del bando.
Considerato il termine perentorio di chiusura del progetto (28 febbraio 2019) si decide,
all’unanimità, di invitare tutte le restanti 10 ditte non sorteggiate nelle precedenti sedute
ma che hanno manifestato il proprio interesse.
il Dirigente Scolastico, alla presenza dei testimoni, procede alla verifica dei tagliandi non
estratti ai fini della correttezza dell’intera procedura.
Le Ditte da invitare sono quelle associate ai numeri: 1-2-6-9-10-12-13-14-15-16.
Si da atto che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. il diritto di accesso ai
nominativi delle ditte estratte nei sorteggi, a cui inviare gli inviti di gara, è differito fino alla
scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime.
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Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono conservati presso gli
Uffici di Segreteria.
Dopo aver esaurito l’o.d.g., la seduta è sciolta alle ore 12,30 del che si redige il
presente verbale che, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto
Letto, approvato e sottoscritto.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Isabella de Finis*
* Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.vo39/1993
F.to IPPOLITO LEONARDO
F.to SICURO FRANCESCA RITA
F.to COTA MICHELE
F.to TISCIA ANTONIO
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