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I.C. Torano C. – S. Martino di Finita - Cerzeto 
 

Via Aldo Moro, 3 – 87010 Torano Castello – C.M. 86700L 

 

 
Al Sito web \ Amministrazione Trasparente \ Bandi di gara e contratti 

A tutte le Ditte del settore interessate 

Alla Piattaforma GPU / MIUR 

Agli Atti della Scuola 

 
CUP: C34F18001370006  
Titolo Progetto: Alla scoperta del territorio  
Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-27   
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, 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'impresa. Manifestazione di interesse per l’avvio di 
indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto di servizi didattici e di trasporto integrati – – Moduli “Ti presento 
il mio territorio - 2”; “Esploro, ricerco, documento – 2”; “Welcome”. 

CIG: ZA12A67F32 
In relazione al Piano: 

Sottoazione Codice identificativo 

Progetto 
TitoloProgetto Totale autorizzato 

progetto 10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-27 Alla scoperta del territorio €   28.410,00 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA  la propria determina di affidamento dei servizi in oggetto, prot. n. 4463/B-15 del 29.10.2019 che si 

richiama quale parte integrante del presente atto;  

 

VERIFICATA l’esigenza di condurre un’indagine di mercato al fine di procedere all’affidamento diretto dei servizi 

dettagliati nell’art. 1 della determina sopra citata;  

 

INVITA 

 

gli operatori interessati a manifestare il proprio interesse all’aggiudicazione dei servizi in oggetto, nei tempi e con le 

modalità indicate nella determina di affidamento allegata prot. n. 4463/B-15 del 29.10.2019.  

 

La presente manifestazione di interesse viene pubblicata sul sito internet di questa Istituzione scolastica 

www.ictoranoastello.edu.it in Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma Digitale SIDI) 
 

Torano Castello 29 10 2019 PROT.   4664 B 15 
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