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Prot.n. 2327/4.1.o   Sondrio, 11 maggio 2018    

 

 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA il proprio provvedimento prot. n. 1173/4.1.m in data 6 marzo 2018 relativo Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 

Dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo – Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR Obiettivo specifico - 

10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della Formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1. interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

Lettera commerciale per la disciplina contrattuale della Fornitura e  realizzazione del progetto FSE-

PON 2014-2020 - 10.8.1.A5-FESRPON-LO-2017-1 "Allenarsi per crescere". 

Cod. id. progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-LO-2017-1 - CUP: FT6J17000460007 – CIG 

Z162119758 

VISTA la richiesta proroga termini di fornitura  della ditta Sint Roc S.r.l. di Arco (TN) e.mail 10 

maggio 2018; 

VISTO il nulla osta della Provincia in data 3.5.2018;  

CONSIDERATI i tempi tecnici per la procedura di realizzazione delle attrezzature relativi al  

progetto P14 “FSE-PON 2014-2020 - 10.8.1.A5-FESRPON-LO-2017-1 "Allenarsi per crescere"; 

CONSIDERATO che per motivi di sicurezza si è reso necessario la valutazione in tempi diversi, 

consequenziali e interdipendenti, da parte di più figure; 

 

 

DETERMINA 

 

La proroga della scadenza dei tempi di consegna e realizzazione delle attrezzature di cui all’ordine 

prot. n. 1173/4.1.m in data 6 marzo 2018 al 10 giugno 2018.  
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Giovanna Bruno 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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