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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola  e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. PON- FESR “Laboratori sportivi, musicali e 
coreutici” - Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-TO-2017-4 

CUP F36J17000700007 CIG Z35238FA04 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014/2020 - Progetto 10.8.1.A4 “Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e 
coreutici”. Nuova convocazione commissione valutatrice offerte pervenute in risposta alla 
richiesta di adeguamento dei preventivi di spesa al progetto computo metrico di impianti 
elettrici per Laboratorio di tecnologie Musicali  PON “Io Suono 4.0”. 
 

Visto il verbale di esame delle offerte pervenute in risposta alla richiesta di adeguamenti dei preventivi di 
spesa al progetto computo metrico di impianti elettrici per il Laboratorio di Tecnologie Musicali protocollo n° 
4861/06-10 del 29 giugno 2018; 

Visto che il preventivo di spesa della Ditta TT Tecnosistemi di Prato è stato inviato nei termini corretti in 
data 28 giugno 2018 ma è stato acquisito agli atti dell’istituto con protocollo n° 4888/06-10 del 29 giugno 
2018 e quindi successivamente alla redazione del succitato verbale di esame delle offerte pervenute; 

riconvoco la Commissione tecnica composta dal prof. Graziano Vannucchi (Presidente), dall’assistente 
tecnico Vincenzo Fera (Componente) e dall’assistente tecnico Pierluigi Gabbriellini (Componente). La 
Commissione tecnica è convocata presso l’Ufficio della Dsga dell’ISISS Cicognini-Rodari il 2 luglio 2018 alle 
ore 12,00  per rivalutare le offerte pervenute in risposta alla richiesta di adeguamento dei preventivi di 
spesa al progetto computo metrico di impianti elettrici per Laboratorio di tecnologie Musicali. 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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