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Motta Sant’Anastasia, 05.01.2022 
 
Oggetto: Graduatoria definitiva aggiudicazione ditta per la fornitura pasti–servizio mensa  

PON  “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 SOCIALITA’). Sottoazione 10.2.2A-

FSEPON-SI2021-90- IMPARIAMO DIVERTENDOCI CUP: I33D21000880007 CIG: 

ZF434753D7 

 

VISTA l’avviso  prot.  AOODGEFID/9707  del  27/04/2021  “Fondi  Strutturali  Europei  –  

            Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  

            l’apprendimento” 2014-2020. “Apprendimento e socialità”. Asse I –  Istruzione  –  Fondo   

            Sociale  Europeo  (FSE). Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione della dispersione scolastica e    

            formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui  

            anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali;  

  

VISTO l'Avviso pubblico per la fornitura pasti sevizio mensa prot. 7731 del 20/12/2021 

 

VISTO il verbale della commissione valutatrice, prot. num, 68  del 05/01/2022, per  

             l’individuazione della ditta aggiudicatrice della fornitura del servizio mensa 

 

COSIDERATA l’unica domanda di partecipazione pervenuta entro i termini stabiliti 

 

DECRETA 

La graduatoria definitiva di aggiudicazione ditta per la fornitura pasti–servizio mensa 

 

DITTA Modalità di 

svolgimento 

del servizio 

Professionalità 

della ditta 

Certificazioni 

di qualità 

rilasciate da 

organismi 

riconosciuti  

Prestazioni 

aggiuntive 

e 

migliorative 

Offerta 

Economica 

Totale 

Punteggio 

Family 

food 

5 3  40 2 50 

 

 

Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile produrre ricorso al TAR, entro gg.60, o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, entro gg. 120. 
Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                        Prof. Giancarlo Garozzo    

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 –Valore giuridico della 
trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 
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