
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ALL’ALBO DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO S.G. BOSCO GRAVINA-POGGIORSINI 
AL SITO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO S.G. BOSCO GRAVINA-POGGIORSINI 

ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI  POGGIORSINI 
AL SITO DEL COMUNE DI POGGIORSINI 

 
Prot. n. 1971/B39 Gravina in Puglia, 19.07.2013 
 
Stazione appaltante Istituto Comprensivo “ S.G. Bosco” Gravina – Poggiorsini 
Comune di Poggiorsini  
Provincia di Bari 
Estremi del progetto ammesso a finanziamento PON-FESR IT 16 1 PO 004 “Ambienti per 
l’apprendimento”  –  Asse  II  “Qualità   degli   ambienti   scolastici”  Obiettivo C  “incrementare la 
qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici”; 
potenziare le strutture  per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle 
finalizzate alla qualità della vita degli studenti. Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 
15.6.2010 e s.m.i. 
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OGGETTO: RETTIFICA - AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI 
INCARICO PROFESSIONALE 

(Prestazioni di importo inferiore a € 100.000,00, ai sensi degli artt. 91, D.Lgs. 163/2006 e art. 267 del D.P.R. n. 
207/2010) 

 
 
Interventi per:  risparmio energetico,  garantire la sicurezza degli edifici scolastici, aumentare 
l’attrattività degli istituti scolastici, garantire l’accessibilità a tutti degli istituti scolastici, 
promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative. 
 
 
In riferimento all’avviso esplorativo prot. 1905/B39 del 9 luglio 2013, si comunica che al punto 8, 
nella parte in cui si precisa che “Alla domanda  deve essere allegata, pena l 'esclusione, la seguente 
documentazione:” 

- copia autenticata dell’attestato di frequenza/abilitazione a specifico corso, di cui al punto 2 
del presente avviso, della durata del corso 120 ore, in materia di sicurezza organizzato 
dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della 
formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto 
Italiano di Medicina Sociale, dai rispettivi ordini professionali, dalle Università, dalle 
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associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici 
istituiti nel settore dell'edilizia. 

Deve leggersi: 
- autocertificazione o copia autenticata dell’attestato di frequenza/abilitazione a specifico 

corso, di cui al punto 2 del presente avviso, della durata del corso 120 ore, in materia di 
sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della 
prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, 
dall'Istituto Italiano di Medicina Sociale, dai rispettivi ordini professionali, dalle 
Università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli 
organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. 

 
 

IL R.U.P. (Dirigente Scolastico) 
            (Dott. Lucia PALLUCCA) 
 


