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  Prot. n. 4311/PI/1C                                                     Viagrande,  11/11/2011 
 
        - Alle Ditte Interessate loro sedi tramite e-mail 
        - All’Albo della Scuola 
        - Al Resp. del sito scolastico Prof. Messina 
          per la pubblicazione sul sito web della Scuola 
 
Oggetto:  Pubblicazione graduatorie provvisorie di cui all’Avviso Pubblico Bandi POR –FESR della 

Regione Sicilia “ Ambienti per l’apprendimento” in attuazione della circ. straordinaria n. 5685. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista  la nota prot. N. AOODGAI 5685 del 20/04/2011 Programmazione dei Fondi Strutturali  2007/2013 
relativa all’avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal Programma 
Operativo Nazionale ”Ambienti per l’apprendimento” – 2007IT161PO004 – finanziato con il FESR, 
Annualità 2011; 

Viste  le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2007/2013 – Edizione 2009;  

Vista  la nota prot. n. AOODGAI 10373 del 15/09/2011 – Autorizzazione dei progetti POR –FESR della 
Regione Sicilia “Ambienti per l’Apprendimento”; 

Visto  l’avviso di questa scuola prot. 3971/PI/1 del 20/10/2011 di pubblicazione dei bandi di cui ai seguenti 
progetti finanziati con il FESR – POR SICILIA 

 

Codici del piano Titolo del Progetto Somma  
autorizzata 

A-1-FESR04_POR_ 
SICILIA-2011-2491 

Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole 
del primo ciclo 

35.163,00 

B-1.A-FESR04_POR_ 
SICILIA-2011-1611 

Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze 
di base nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo – 
Matematica e scienze. 

11.600,74 

B-1.B-FESR04_POR_ 
SICILIA-2011-1869 

Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze 
di base nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo – Lingue. 

18.975,20 

B-1.C-FESR04_POR_ 
SICILIA-2011-1883 

Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze 
di base nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo - Musica 

9.260,00 

 
Preso atto del verbale della commissione tecnica, riunitasi il 07/11/2011, il 09/11/2011 e il 10/11/2011,  che ha 
provveduto alla valutazione delle offerte pervenute e alla stesura delle relative graduatorie tenendo conto dei 
criteri di cui ai succitati bandi; 

Dispone 
La pubblicazione delle graduatorie di cui ai succitati bandi di gara e all’immediato inoltro alle Ditte interessate 
tramite e-mail. 
Avverso le citate graduatorie è ammesso reclamo da fare pervenire al Dirigente Scolastico, entro e non oltre le 
ore 12.00 del 16/11/2011, tramite fax, Pec o altro mezzo. Non farà fede il timbro postale ma l’assunzione al 
protocollo della scuola.                                                                                      F.to 

                            Il Dirigente Scolastico 
                               Antonino D’Urso  


