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DETERMINA APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA OPERATORI ECONOMICI 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-20- CUP G39G20001100007 – CIG ZD5301EE37 

 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - 

Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto 

del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti 

della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019. 

 

Visto il verbale della commissione prot. n. 317 del 16/01/2021 

Considerata la graduatoria provvisoria prot. N. 319 del 16/01/2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Determina l’approvazione e la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva: 

 

CENTRO STUDI LE MUSE PUNTEGGIO MASSIMO AUTOVALUTAZIONE VALUTAZIONE 

COMMISSIONE 

QUALITÀ DELL’OFFERTA TECNICA 75 punti    

Precedenti Collaborazioni dell’Operatore 

Economico in Progetti Formativi realizzati da 

Istituzioni Scolastiche Pubbliche. Indicare il 

committente, il codice progetto e/o gli estremi del 

contratto pena il non riconoscimento del punteggio 

0,20 punti per ogni attività 

realizzata 

Max punti 30 

30 30 

Disponibilità dichiarata da parte dell’Operatore 

Economico ad attivare senza costi aggiuntivi per 

l’Istituto piattaforma digitale a supporto delle 

attività didattiche. (La disponibilità deve essere 

espressamente dichiarata pena il non 

riconoscimento del punteggio) 

20 punti 20 20 

Disponibilità dichiarata da parte dell’Operatore 

Economico al rilascio senza costi aggiuntivi per 

l’Istituto di certificazione utilizzabile nell’ambito 

dei percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento. (La disponibilità deve essere 

espressamente dichiarata pena il non 

riconoscimento del punteggio) 

25 punti 25 25 

TOTALE 1 75 

OFFERTA ECONOMICA 25 

TOTALE COMPLESSIVO 100 

 

 
 Considerato che non è pervenuto alcun reclamo entro e non oltre il termine di scadenza previsto. La presente è da ritenersi definitiva. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vita Ventrella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93 
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