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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE. UNIVERSITA' E R.ICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER ILLAZIO

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PERGEOMETRI
*ENRICO FERMI"

der f, ',Ls- 2ol{
DITTA AVION TRAVEi,

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO di organizzazione viaggio e soggiorno a Dublino e

realizzazione di un percorso di Alternanza Scuola Lavoro per progetto "

BRANDING YOUR TOWN" per PON FSE -LA - 2017 - 13
cuP. 83581 8000390006
CIG Z9324FB3D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

V!§TA la nota del MIUR- Direzione Generale per gli Affari lnternazionali dell'lstruzione
Scolastica-Prot.n. AOODGEFID / 180 del 10.01 .2018 con la quale veniva comunicata a questa
lstituzione Scolastica l'autorizzazione ad attuare il progetto: 10.6.68 - FSEPON-LA- 2017-13
''BRANDING YOUR TOWN''
VISTO il Decreto del DS di modifica del programma annuale prot. n. 208 del 1710112018 con il

quale è stato assunto in bilancio I'importo complessivo relativo all'intervento 10.6.68- FSEPON-
LA -2017-13 Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTA la delibera del Consiglio d'lstituto n'4 del 1710112018 con la quale è stato acquisito in

bilancio I'importo complessivo relativo all'intervento relativo al progetto autorizzato
VI§TO I'avviso di manifestazione di interesse prot 2294 del 02.08.2018
VISTO il verbale di sorteggio delle ditte prot 2390 del 31.08.2018
V!§TA la lettera di invito Prot. 2511 del 10.09.2018 alle ditte 5 ditte sorteggiate
VISTO il verbale di istituzione della commissione
VISTO il verbale bando di gara PON ASL prot 2768 del 26.09.2018
V;STO il verbale prot 2815 del 28.09"2018 di annullamento del verbale prot 2768 del
20 09.2018
VI§TO il verbale del bando di gara Ditte fornitrici per PON ASL progetto10.6.68 -FSEPON - LA
- 2A17 - 13 prot 2816 del 28.09.2018
VI§TO il decreto di approvazione del verbale del bando di gara ditta fornitrici per PON ASL
progetto 10.6.68 FSE PON - LA 2017 - 13

DECRETA
l'affidamento del servizio di organizzazione viaggio e soggiorno a Dublino e realizzazione di un
percorso di Alternanza Scuola Lavoro per progetto " BRANDING YOUR T er PON FSE
-LA - 2017 - 13 alla ditta AVION TRAVEL con sede legale in Via dei Gr
Tivoli, 08.10.2018
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