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Prot. n° 291 / C 14

Gallio, 10 febbraio 2017
All'albo della scuola
Al sito web

OGGETTO: determina di aggiudicazione per il reclutamento di esperti esterni per
l’attuazione dei Progetti PTOF 2016/19 - Progetto “Psicomotricità”.
codice CIG Z401CFE7DC
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l'art. 21 della Legge n. 59/97;

VISTO

il D.P.R. n. 275/99 "Regolamento in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche";

VISTO

il D.I. n. 44/01;

VISTO

il D.lgs. n. 165/01;

VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l'a.s. 2016/2017;

VISTA

le delibere di approvazione del PTOF da parte del Collegio Docenti e
del Consiglio di Istituto;

ACCERTATO

che non vi è disponibilità o possesso dei requisiti richiesti da parte dei
docenti interni;

VISTO

l'avviso pubblico per il reclutamento di un esperto esterno per la
realizzazione del progetto di cui all'oggetto, del 19 gennaio 2017, prot.
n. 115 / C14;

CONSIDERATO che alla data di scadenza dell'avviso sopracitato, prevista entro le ore

12.00 del 31 gennaio 2017 è pervenuta una sola offerta, da parte
della dott.sa Emanuela COSTA;
VISTO

che, pertanto, la presenza di una sola offerta non rende necessario lo
svolgimento di una procedura comparativa per la valutazione delle
offerte;

ESAMINATO

il verbale della Commissione, istituita con atto prot. n. 227 / C14 del 3
febbraio 2017, per la valutazione delle offerte pervenute ;
DETERMINA

-

di approvare la premessa quale parte integrante del presente provvedimento;
di aggiudicare in via provvisoria l'incarico di esperto esterno per la realizzazione
del Progetto di cui all’oggetto alla dott.ssa Emanuela COSTA;
di pubblicare in data odierna la determina di aggiudicazione provvisoria all'albo
pretorio sul sito di questa Istituzione Scolastica e di darne avviso all’esperto
interessato, che sarà invitato a presentarsi a scuola per la stipula del contratto
individuale per prestazione d'opera.

N.B.: Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente determina, in mancanza
di reclami o opposizioni, l'aggiudicazione dell'incarico si riterrà definitiva.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela MANCUSO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993)

