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Prot. n.     /06-12                                                                                           Pozzallo, 17 /07/2021 

 

Alla SR Shipping s.r.l 

C.da Fargione 

97016-Pozzallo (RG) 

e-mail : srshipping@srshipping.it 

pec:srshipping@pec.it 
 

  Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1. -Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità)-Richiesta preventivo  per acquisto 

servizio di formazione –Modulo “Vento in poppa!” 
 

 

                                                     Progetto  “Un’altra estate” 
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-395 

Codice CUP C13D21001980001 
 

 

                                                    Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il Regolamento di istituto per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi 

inferiori e superiori alle soglie di rilevanza comunitaria in adesione del D.I. 129/2018, approvato dal 

Consiglio di Istituto, 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTO il decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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VISTO l’Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021– 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 (Apprendimento e socialità); 

VISTA la Lettera di autorizzazione , prot. n. 17656 del 07/06/2021 del Progetto “Un’altra 
estate”- Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-395, che prevede il modulo 
“Vento in poppa!”; 

chiede 
a Codesta  SR Shipping s.r l. 

-di formulare un preventivo per l’espletamento  di n. 1 corso di vela , di n. 30 ore, per  n. 20 alunni 

di questo Istituto, nel periodo di luglio-agosto;  

-di individuare le figure di Esperto velista, in possesso della patente nautica a vela, e di un  Tutor 

che abbia esperienza di progetti effettuate con le scuole; 

-di avere in loco (Pozzallo) la base logistica per imbarcazioni abilitate; 

-di mettere a disposizione un sollevatore per persone disabili. 

 

Si prega di dare riscontro alla presente richiesta entro  il 20/07/2021. 

 
 
 

. 

 
                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 (Prof.ssa Grazia Basile) 

                                                     
                                                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                               ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs.n.39/93)                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 


