
 

 

 

Ministero dell’ Istruzione dell’Università e R icerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIULIO E GIUSEPPE ROBECCHI” 
Corso Garibaldi, 18 – 27025 Gambolò (PV)  - C.F. 85003310183 

TEL.0381/938.100 – FAX 0381/938.200 – 
E-MAIL pvic80200r@istruzione.it - pvic80200r@pec.istruzione.it  

 
 
 

AGLI ATTI 
AL SITO WEB 

 
 
 
  

Oggetto: Indagine di mercato per l’avvio delle procedure di acquisizione in economia – Attuazione dei progetti 
finanziati dall’avviso prot. N. 4427 del 02.05.2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”. 

 Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-L0-2018-78 
 CUP: D47I18000270007    
 
 
 
 
In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014-2020 e al regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione in materia di pub-
blicizzazione ed informatizzazione, 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 VISTO l'avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, arti-

stico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'im-
presa; 

 VISTA  la propria Delibera n. 340  del 08.07.15 con cui veniva approvata l’adesione ai Progetti PON; 
 VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto (prot. N. 1529/06-01 del 

17/04/2018); 
 VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei” 

2014-2020; 
 VISTE le linee guida dell'autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inerenti 

alla realizzazione dei progetti PON; 
 

COMUNICA 
 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata, con nota prot. n. 9286 del 10.04.18  ad attuare il piano pre-
visto per la realizzazione del Progetto “GENIUS LOCI, LO SPIRITO DEL LUOGO”. 
Il  presente avviso è finalizzato a ricevere interesse a partecipare onde consentire la consultazione di operatori 
economici. Le ditte interessate dovranno inviare formale richiesta entro il giorno 04/03/2019 mediante posta 
elettronica all'indirizzo pvic80200r@istruzione.it. 
 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 dott. Gabriele Sonzogni    
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