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Prot. N.4575 VI.1. del 17/08/2021  
Sito web 

Atti 
 

Oggetto:   ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE per l’affidamento diretto della realizzazione  di   un Campus 

sportivo nell’ambito del PON 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 

                 Titolo progetto: “Ri-Comincia” - Codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-161 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO                   l’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 9707 del 27/04/2021 per la realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19. Programma 
Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

 
VISTO           l’avviso pubblico di indagine di mercato Prot. n. 4325/VI.12 del14/07/2021 per 

l’affidamento della realizzazione di un Campus sportivo nell’ambito del PON 9707 del 
27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 

 
PRESO ATTO   che, in risposta a detto Avviso, è pervenuta una sola offerta prodotta regolarmente entro 

i termini previsti; 
 

RITENUTA ammissibile e valida l’offerta dell’operatore economico Ad Maiora   Agenzia Di Viaggi e 

Tour Operator di Calabria Travel Srl; 

 

ATTESTA 

 

di aver proceduto personalmente alla valutazione dell’offerta presentata dall’operatore economico “Ad 
Maiora Agenzia di Viaggi e Tour Operator di Calabria Travel Srl”, nel rispetto dei criteri previsti   
dall’Avviso pubblico  di indagine di mercato Prot. n. 4325/VI.12 del14/07/2021 per l’affidamento della 
realizzazione di un Campus sportivo nell’ambito del PON 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - 
Apprendimento e socialità. Non è stata, pertanto, nominata alcuna commissione per la valutazione delle 
istanze. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maristella Spezzano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del Dlgs 39/93 
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