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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
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” del POR Calabria 2014/2020
Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave
Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione,
di formazione professionale
Avviso : “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi
di istruzione”

Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela del sorteggio e del relativo verbale per la selezione
delle Ditte da invitare per progetto POR 2017.10.8.1.161 ““Una did@tTIC@per nativi
digitali”.
Il Dirigente Scolastico
Vista la manifestazione di interesse prot.1258 del 22/03/2018 progetto POR 2017.10.8.1.161 ““Una
did@tTIC@per nativi digitali;
Viste le domande pervenute entro il termine del 06/04/2018;
Visto il verbale di sorteggio prot.n. 1529 del 10/04/2018;
Considerato che per mero errore materiale non è stata inserita nella procedura di sorteggio per la
selezione delle Ditte da invitare ( effettuata in data 10/04/2018) la manifestazione di
interesse della ditta Didacta Service SRL di Lamezia Terme;
DECRETA
Di intervenire in autotutela provvedendo alla revoca della procedura del sorteggio e del relativo
verbale di cui al prot. 1529 del 10/04/2018.
Di procedere ad un nuovo sorteggio la cui data viene fissata in seduta pubblica il giorno 16/04/2018
alle ore 09,30 nei locali siti in via I° Maggio 151 Rombiolo.
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