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Comunicazione:  
 Interna  
 Esterna (in uscita)  

 AI CINQUE OPERATORI ECONOMICI SORTEGGIATI  

Al sito web: www.alberghieroerice.gov.it 

Agli Atti 

                                                                                                                                                                Erice, 09/3/2018 

 

OGGETTO: Lettera d’invito per la realizzazione  del Progetto previsto dal Piano  Operativo Nazionale “Per 

la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. n. 3781 del 

05/04/2017 “Progetti per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”.Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6. Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione 

Tecnica e Professionale. Azione 10.6.6 Codice identificativo progetto: 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-33  

CUP I54C17000070007 --  CIG:Z4C22B20F5 

         Nell’ambito del PON FSE “Progetti per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6. Qualificazione dell'offerta di 

istruzione e formazione Tecnica e Professionale. Azione 10.6.6 a seguito dell’autorizzazione del MIUR prot.n. 

AOODGEFID 188 del 10/01/2018, si intende affidare, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e della Determina 

del dirigente scolastico dell’IPSEOA “I. e V. FLORIO” di Erice prot.631/C14 del 24.01.2018 il servizio concernente lo 

stage in Alternanza Scuola-Lavoro   a Portsmouth (Regno Unito)   per il progetto PON individuato dal Codice 10.6.6B-

FSEPON-SI-2017-33. 

Il servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata lettera di invito che 

viene inviata agli operatori economici selezionati(in numero di 5) a mezzo PEC(Posta Elettronica Certificata) ai sensi e 

per gli effetti della vigente normativa in materia prevista dal D.Lgs. 82/2005(CAD). 

Codesta ditta, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnica – economica per la 

realizzazione dell’attività in oggetto entro  le ore 14.00  del giorno 26 Marzo 2018. 

Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura. 

Le offerte tecniche – economiche o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla procedura, 

dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: 

IPSEOA “I. e V. FLORIO” di Erice Via Barresi, 26 – 91016 ERICE 

PEC: tprh02000t@pec.istruzione.it  - PEO: tprh02000t@istruzione.it 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Giuseppa MANDINA) 

 

              * Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/19 
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