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POR Puglia FESR- FSE 2014-2020 
Avviso Pubblico n. 10/2016 

“Tirocini in mobilità transnazionale” 
Codice progetto: MA7ODB6 

Determinazione del dirigente sezione formazione professionale n. 261 del 06 marzo 2017 

CUP: I76D16000160002 
 

AVVISO 
 

Per l’acquisizione della manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata per l’affidamento di servizi relativi al POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, 

avviso pubblico n. 10/2016 “Tirocini in mobilità transnazionale” 
Codice progetto:  MA7ODB6 

 
Premesso che: 
 
- Questa  Istituzione scolastica, in forza della determinazione del Dirigente sezione 

Formazione Professionale n. 261 del 6 marzo 2017 risulta beneficiaria di un 

finanziamento di € 78.516,46 a valere sull’avviso pubblico n. 10/2016, “Tirocini in 

mobilità transnazionale”, POR Puglia FESR-FSE 2014-2020; 

 
- E’ intenzione di questa amministrazione esperire una procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi oggetto 

dell’avviso, le cui caratteristiche saranno meglio precisate nella lettera di invito che sarà 

inviata agli operatori interessati; 
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Questa amministrazione invita gli operatori a manifestare interesse alla partecipazione 

alla predetta procedura  facendo pervenire, entro il termine perentorio del 

18/04/2017, l’allegata istanza sottoscritta digitalmente al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata: 

 
bapc21000e@ pec.istruzione.it 

 
Il messaggio, inviato attraverso posta elettronica certificata dell’operatore, dovrà avere il 

seguente oggetto: “Avviso 10/2016 – manifestazione di interesse”.  

 
Saranno invitati a partecipare alla procedura  gli operatori che assicureranno nella 

manifestazione  di interesse la possibilità di fornire i propri servizi di vitto, alloggio e 

trasporto, con collocazione in hotel, nella Città di Londra.  

 
Si precisa che il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla 

ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione 

del maggior numero di operatori potenzialmente interessati e non è in alcun modo 

vincolante per questa amministrazione. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla selezione degli operatori cui 

inviare la lettera di invito mediante sorteggio. 

In caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, l’amministrazione si 

riserva la facoltà di affidare il servizio, previa trattativa diretta con l’unico operatore 

economico interessato.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Grazia Ruggiero 

Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 
ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. 

 


