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ISTITUTO COMPRENSIVO TERME VIGLIATORE  

VIALE DELLE TERME  
98050 TERME VIGLIATORE  (ME) 

Tel. 090/9781254 - fax 090/9783472 
C F 83001910831  C Mecc  MEIC85700X 

 - email: meic85700x@istruzione.it     web site : www.ictermevigliatore.it 
 
Prot. N° 6032 /A36 /C14                                              Terme Vigliatore  12/12/2011 
 

 All’Albo della Scuola 
Alle Scuole della Provincia  
All’U.S.P. della Provincia di Messina 
Al sito Web dell’Istituto 
Agli atti della Scuola 
 

 
OGGETTO: Aggiudicazione gara -  Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze 
di base nelle istituzioni scolastiche del I ciclo – Musica CODICE PROGETTO B-1.C-
FESR04_POR_SICILIA-2011-1670 TITOLO: "Spaziando tra le note" 
         

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto: il Programma Operativo Nazionale "Ambienti per L’Apprendimento", finanziato con il 
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale FESR 2007 IT 05 1 PO 004 FESR a titolarità 
del Ministero della P.I. in favore delle aree territoriali del nuovo Obiettivo Convergenza (ex 
Obiettivo 1) finalizzato a sostenere l’innovazione e la qualità del sistema scolastico in 

Circolare del MIUR – Direzione Generale degli Affari Internazionali 

Ufficio IV:nota prot. n. AOODGAI/10373 DEL 15/09/2011 
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quattro Regioni del Sud Italia, tra cui la Sicilia e a colmare il divario con le altre aree del 
Paese e dell'Unione Europea; 

Visto: il Bando PON AOODGAI/5685 del 20/04/2011 FESR Circolare Straordinaria POR con il 
quale vengono aperti i termini per la presentazione delle proposte relative agli Obiettivi e alle 
Azioni previste nell'ambito del PON "Ambienti per l'Apprendimento" finanziato con il 
FESR Annualità 2011-2012-2013; 

Vista: la Circolare del MIUR Prot. n. AOODGAI 10373 del 15/09/2011, diffusa in data 05/10/2011, 
con cui viene comunicata l’ammissibilità al finanziamento e la formale autorizzazione al 
Piano Integrato FESR dell’ISTITUTO COMPRENSIVO TERME VIGLIATORE, ai 
sensi della nota della Regione Siciliana, Dip. Della Programmazione prot. n. 
11757/V.15.5.2.3.2 del 30/06/2011 e della nota del Ministero dello Sviluppo Economico, 
D.P.S. del 27/07/2011 con cui si trasmette la nota CE di assenso alle procedure intraprese per 
rendere operativo il MIUR quale OI del POR FESR Sicilia; formale autorizzazione all’avvio 
delle attività e la data della pubblicazione determina anche l’inizio dell’ammissibilità dei 
costi; 

Viste le linee Guida “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2007/13” Prot. AOODGAI/749 del 6 Febbraio 2009 

Visto il D.I. 44 /2001 ed il Decr. Ass. 895/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il D.L.vo n° 163/2006; 
Visto il Regolamento d’Istituto contenente le modalità e i criteri di selezione per le gare; 
Considerato che la spesa rientra sotto i valori di soglia prevista dalla normativa dell’Unione 

Europea; 
Vista la normativa vigente; 
Visto il Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al FESR; 
Visto il proprio Bando del 24/10/2011 Prot. N° 5038 /A36/C14 
Visto il verbale della Commissione istruttoria nominata in data 5355 prot. 16/11/2011 
Visto  il prospetto comparativo delle offerte e le relative griglie di valutazione  
Vista la graduatoria provvisoria pubblicata in data 02.12.2011 e considerato che non sono pervenuti 

reclami entro i termini predefiniti; 

DECRETA 
          

È aggiudicata la gara per la fornitura delle dotazioni tecnologiche relative al progetto PON 
di cui in premessa alla Ditta    Casa Musicale  Sanfilippo Antonino di Messina. 

                                

       F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      (Dott.ssa Maria Schirò) 
 

 
 
 


