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OGGETTO: VERBALE COMPARAZIONE OFFERTE TECNICO/ECONOMICHE
Fondj Strutturali Europei -Programma Operalivo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020
Autorizzazione progetto e impegm di spesa a valere sull'Awiso pubblico prol. n. AOODGEFIDR504 del 31n)3h2017, "Potenziamonto
dellai Citlaidlnanza Europea", Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10 2 Migliorarrienlo delle
competenze chiavci degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e polenziamento delle aree clisciplinari di base. Sottoazione

lo.2.2A Cittadinanza Europea - propedeutica al 10.2.38 e al 10.2.3C Azione 10.2.3: azioni di int6mazionalizzazione dei sislemi
educativi e mobilità (percorsi di apprendimentc) Iinguistico in altn Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL. .),

anche a potenziamento e complemsnlarità con il Programma Erasmus+. 10.2.38 -Potenziamento linguistico e CLIL -10.2.3C-Mobilità transnazionale

COD. CUP D17Il100042000l -10.2.3C-FSEPON-VE-2018-l -Nlodulo: "RELAND

VISTA
VISTE

la determina a contrarre prot.1210 del l6/02/2019,
le offerte tecnico economiche pervenute a seguito di lettera di invito di cui al prot.1209 del
16/02/19 inviata ad almeno n. 5 agenzie operanti sul Mepa,

la Commissione costituita dal Dirigente Scolastico Susanna Picchi (Presidente), dalla prof.ssa Rosi Sandra

(docente) e dalla DSGA Biasi Daniela, si riunisce oggi mercoledì 27 febbraio alle ore 8:00 presso la sede
dell'ls Giorgi Fermi per la comparazjone delle offerte tecnico/economiche.

Vengono prese in considerazione le proposte delle seguenti agenzie:
-

ALICENEL PAESE DELLE MERAVIGLIE

-

ARFOTUR

-

OBIETTIVO LINGUA

-

SALE-SCUOLAVIAGGl
uTPULL

-

VIVIMONDO

Dall'analisi della tabella comparativa, che rimane agli atti presso l'lstituzione Scolastica, la proposta pi.ù
adeguata sia sotto l'aspet{o tecnjco che sotto l'aspetto economico, viene identificata nella proposta di
VIVIMONDO.

1 lavori della Commissione si concludono alle ore 9:00. Gli esiti saranno resi pubblici sul sito web e
comunicati agli interessati.

Picchi Susanna (Dirigente)
Biasl Daniela (DSGA)

Rosisandra(docente) `
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