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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  
VISTO  l’Avviso prot. 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 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 di pasti – servizio mensa - nell’ambito del PONFSE ”INCLUSIONE 

SOCIALE 2”  PROGETTO  “10.1.1A-FSEPON-SI-2019-122 ” – Titolo “A SCUOLA CI STO BENE” prot.26 del 

03/01/2022; 

 

VISTO il verbale della commissione valutatrice nominata con decreto prot. n. 130 del 10/01/2022 per 
l’individuazione della ditta fornitrice del servizio mensa per il PONFSE ”INCLUSIONE SOCIALE 2”  PROGETTO  

“10.1.1A-FSEPON-SI-2019-122 ” – Titolo “A SCUOLA CI STO BENE” 

 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. 144 del 11/01/2022 

             

CONSIDERATA l’unica domanda di partecipazione pervenuta entro i termini stabiliti nell’Avviso di cui sopra 

 

TENUTO CONTO che non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria provvisoria entro i termini previsti dalla 

legge 

 

 

                                                                                   DECRETA 
la graduatoria definitiva di aggiudicazione del servizio mensa per il PONFSE ”INCLUSIONE SOCIALE 2”  

PROGETTO  “10.1.1A-FSEPON-SI-2019-122 ” – Titolo “A SCUOLA CI STO BENE” 

 

 

DITTA Modalità di 

svolgimento 

del servizio 

Professionalità 

della ditta 

Certificazione 

di qualità 

Prestazioni 

aggiuntive 

Offerta 

economica 

Totale 

punteggio 

Family food 5 3 0 40 3 51 

 

 

Avverso la presente graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 giorni. 

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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