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VERBALE  DI  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA 

 

 

 

                

L’anno duemilaquattordici (2014), il giorno sette (07) del mese di marzo (03) alle ore 15.00 

nell’Ufficio del Dirigente Scolastico di questa scuola, si è ancora riunita la commissione di lavoro 

per la scelta definitiva dell’operatore a cui affidare l’organizzazione dello stage previsto nel Piano 

Integrato 2373/2013 relativo al progetto  Obiettivo/Azione C-5-FSE-2013-21. 

Sono presenti: 

- D.S.  Salvatore Mininno 

- DSGA Giacinto Colangelo 

- Referente Valutatore Anna Grillo 

- Facilitatore Calabrese Savino 

- Docente tutor  Cannone Pia 

- Docente tutor  Virgilio Sergio 

 

Visto 

 

- il progetto PON “Competenze per lo sviluppo” – 2007IT051PO007 – finanziato con il FSE 

come previsto dalla circolare MIUR prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 per la  

presentazione di progetti  relativi al piano integrato  2013; 

- il progetto presentato da questa istituzione scolastica nell’ambito della circolare suddetta 

relativo all’ Obiettivo C Azione 5; 

- la comunicazione del MIUR - prot. n. AOODGAI/8386 del 31/07/2013 con la quale il MIUR 

trasmetteva l’elenco delle scuole autorizzate ai finanziamenti del progetto in questione; 

- Il bando di gara prot. 357/D/02-i del 16/01/2014, pubblicato all’albo dell’istituto e sul sito Web 

e gli inviti trasmessi alle Ditte iscritte all’albo fornitori; 

- la graduatoria provvisoria pubblicata in data 22/02/2014 con prot. 1564/D/02-i; 

- valutato l’unico reclamo formulato  da parte di una azienda, in seguito al quale, fatti i dovuti 

approfondimenti nel merito, non è stato assegnato l’ulteriore punteggio richiesto; 
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Si conferma  

 

la graduatoria precedente, che di seguito  si riporta: 

1) La Laguna srl; 

2) Viaggio & Apprendo; 

3) Milon Tours (per Napoli) 

4) Itermar; 

5) Aretè 

che, pertanto, diventa definitiva e dalla quale risulta essere l’agenzia “La Laguna srl” quella 

aggiudicataria per l’organizzazione ed esecuzione del percorso formativo relativo al progetto  

Obiettivo/Azione C-5-FSE-2013-21. 

Tale graduatoria definitiva è pubblicata sul sito e all’albo di questa Istituzione scolastica. 

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dai presenti. 

Cerignola, 07/03/2014 

  

- D.S.  Salvatore Mininno         ______Firmato ______ 

- DSGA Giacinto Colangelo ______Firmato ______ 

- Referente Valutatore Anna Grillo ______Firmato ______ 

- Facilitatore Calabrese Savino ______Firmato ______ 

- Docente Tutor  Cannone Pia ______Firmato ______ 

- Docente Tutor  Virgilio Sergio ______Firmato ______ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


