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OGGETTO: RETTIFICA in autotutela inerente la Procedura ad evidenza pubblica prot. n. 5591/06 del

7110712017 avente ad oggetto: "Creazione Albo di Operatori Economici da invitare a gara per acquisto di

servizi formativi all'estero in riferimento al progetto "M.1. D. E.-Metodologie lnnovative Didattiche Europee"

nell'ambito del programma Erasmus Plus Settore lstruzione Scolastica - Attività KA1 Mobilità per

l'apprendimento individuale, approvato con decisione dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus lndire"

CUP: F16D17000040005

CIG: 2571F51596

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la procedura ad evidenza pubblica prot. n. 5591/06 del 1110712017 , ai sensi dell'art. 36 del D.

Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 avente ad oggetto: "Creazione Albo diOperatori Economici da invitare a gara

per acquisto di servizi formativi all'estero in riferimento al progetto "M.1. D. E.-Metodologie lnnovative

Didattiche Europee" nell'ambito del programma Erasmus Plus Settore lstruzione Scolastica - Attività KA1

Mobilità per l'apprendimento individuale, approvato con decisione dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus

lnd ire"
RILEVATO che peune@_efore rnèteièle nell'aÉ. art. 3 è stato indicato l'importo di € 93.920,00 anziché di

€ 65.090,00

CoNSIDERATO che per tale procedura I'imoorto è di € 66'090.0o

DISPONE

di rcttifi@re in autotutela la procedura ad evidenza pubblica prot. n. 5591/06 del 11/07/2017, ai sensi

dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, emesso da questo istituto per Creazione Albo di Operatori

Economici da invitare a gara per acquisto di servizi formativi all'estero in riferimento al progetto "M.l.D.E.-

Metodologie lnnovative Didattiche Europee" nell'ambito del programma Erasmus Plus Settore lstruzione

scolastica - Attività KA1 Mobilità per t'apprendimento individuale, approvato con decisione dell'Agenzia

Nazionale Erasmus Plus lndire, attribuendo l'imoorto coìretto di e 66,090,00 '
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Qualora fossero già state inoltrate e pervenute richieste di partecipazione riportanti tali richieste saranno

considerate comunque valide.

Si precisa che quanto già originariamente previsto nei contenuti e nei termini, nella procedura ad evidenza

pubblica prot. n. 5591/06 del l7/o7 /zAfl, ad eccezione dell'importo come modificato dal presente

dispositivo, rimane invariato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Di Riso

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, co. 2, D.L.vo39/1993)
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