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P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
Asse I - Istruzione - Annualità 2017 

Parentesi aperta - per una scuola dell'accoglienza 

Cod. 10.1.lA-FSEPON-CA-2017-588 - C.U.P. B39G16001740007 

Prot. 884/885/886 Ischia, 27 marzo 2018 

Spett.le 

CIG ZBE22F1427 

Oggetto: Richiesta di preventivo per la realizzazione dei 2 moduli di "Potenziament o delle 
competenze di base dal titolo LIBERA ... MENTE ed ENIGMATICA ... MENTE". 
Avviso pubblico n.10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
frag ilità. Codice progetto 10.1.lA-FSEPON-CA-2017-588. 

Vista la necessità di attuare i seguenti i moduli, relativi al progetto PON FSE " Parentesi aperta - per una 
scuola dell'accoglienza" cod ice 10.1.lA-FSEPON-CA-2017-588: 

Tipologia modulo Titolo Alunn i coinvolti Ore 

Potenziamento delle competenze 
Libera ... Mente 

N.20 alunni delle classi 
20 

di base quarte della scuola primaria 

Potenziamento delle competenze Enigmatica .. . Mente 
N.20 alunn i delle classi 

20 
di base quarte della scuola primaria 

SI RICHIEDE 

a codesta Impresa/Associazione una offerta economica, con l'indicazione del costo totale per i moduli, da 
far pervenire presso la sede dell'Istituzione Scolastica, in busta chiusa e con in calce la dicitura "Richiesta 
preventivi PON FSE "Parentesi aperta - per una scuola dell'accoglienza", entro e non oltre le ore 
12.00 del 6 aprile 2018, con le seguenti modal ità: 

:;. Sped ite a mezzo raccomandata all'indirizzo: Circolo Didattico Ischia 2 - Via Nuova Cartaromana, 
17 - 80077 Ischia. Qualora la stessa dovesse pervenire all'Istituto dopo il termine suddetto che è 
perentorio,non avendo alcun valore la data riportata dal timbro postale inerente alla spedizione, 
non sarà ammessa alla comparazione; 

:;. Consegna brevi manu presso l'Ufficio protocollo della segreteria di questa Istituzione 
Scolastica, dove l'incaricato provvederà a rilasciare regolare ricevuta ; 

:;. Invio a mezzo Posta Elettronica Certificata, in formato PDF all'indirizzo 
naee35100e@pec.istruzione .it secondo i criteri previsti dall'art. 65 D.Lgs n.82 del 2005 e s.m .i., 
indicando nell'oggetto " Richiesta preventivi PON FSE "Parentesi aperta - per una scuola 
dell'accoglienza". 

L'offerta economica dovrà essere corredata da i seguenti model li debitamente compilati: 
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• Allegato 1: Dichiarazione relativa al conto corrente dedicato; 
• Allegato 2: Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex art. 80-83 Dlgs 50/2016. 

Si fa presente all'Operatore Economico che l'importo massimo disponibile per ciascun modulo è pari ad € 
1.400,00 (millequattrocento/00) onnicomprensivo di tutti gli oneri previsti dalla vigente normativa, e che 
pertanto l'offerta non potrà superare l'importo indicato. Inoltre sono ammesse offerte parziali relative 
anche al singolo modulo. 
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