
 

       Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania  - annualità 2011-  

  
 

  
 

 

 

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. GAGLIONE"                                                                                                                                                                                                                                                                 
Via Dante, 26   - 81020- Capodrise (CE)                                                                                                

Tel/fax 0823/516218 (Segr.) – 0823/830494 (Pres.)       C.F. 80103200616- C.M. CEIC83000V  -                                                                                              
e-mail ceic83000v@istruzione.it     pec: ceic83000v@pec.istruzione.it      sito: www.istcomprensivocapodrise.it 

1 

    La  tua                                     
Campania  

            cresce in     
Europa  

 

Prot. n. 4172 /c 56fesr                                              Capodrise, 24-10-2011                                
                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista  la comunicazione della Direzione Affari Internazionali di autorizzazione  del suddetto 

Piano ,Prot. n. AOODGAI /10370 del 15-09-2011 pubblicata il 23-09-2011 sul sito MIUR 
Fondi Strutturali , definito dai seguenti codici: A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2011-44, 
B-1.A-  FESR06_POR_  CAMPANIA-2011-29 e B-1.C- FESR06_POR_CAMPANIA-
2011-28; 

Viste    le delibere di approvazione del Piano Integrato di Istituto da parte degli OO. CC. della 
scuola; 

Constatato che una prima gara , indetta con il bando n. 3840/c56FESR del 06/10/2011, per la 
realizzazione di un “ Aula LIM” Allegato A2,  non ha avuto esito  positivo come da 
verbale n. 18 della Commissione di valutazione nominata dal DS; 

 
RENDE NOTO 

 
Sono riaperti i termini per la presentazione  delle offerte  relative al Bando di gara per la 

realizzazione di un “ Aula LIM ” per l’individuazione della ditta aggiudicataria della fornitura, 

installazione e collaudo di attrezzature indicate nell’ ALLEGATO A2  del Bando prot. n. 

3840/c56FESR del 06/10/2011,  in attuazione del Progetto  afferente al PON “Ambienti per 

l’apprendimento” – annualità 2011, cod. PROGETTO A-1- FESR06_POR_CAMPANIA -2011- 44, 

finanziato con il FESR, per una spesa comprensiva di iva  di € 18.000,00 ( diciottomilaeuro), dal 

titolo “Aula LIM”.  

L’offerta dovrà pervenire presso gli uffici di segr eteria, con le modalità indicate nel Bando prot. 

n. 3840/c56FESR del 06-10-2011, pubblicato sul sito  di questo Istituto 

www.istcomprensivocapodrise.it , entro e non oltre le ore 12 di sabato 29 ottobre 2011. 

Restano confermate tutte le condizioni contenuto ne l bando suindicato attinenti all’ ”Aula LIM”. 

 
 

Fto Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria BELFIORE 

Pubblicizzazione 
 

Il presente bando viene reso pubblico mediante: 
_ Affissione all’albo dell’Istituto; 
_ Pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.istcomprensivocapodrise.it  
_ Pubblicazione sulla piattaforma 
_ Invio per pubblicazione alle Scuole del territorio 
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