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ALBO
Al sito web dell’istituto
Sig.or SORRENTINO Pasquale
E-mail: psorrentino@pec.it
e p.c.

Sig.or SANDOMENICO Mauro
E-mail: sandomenicomauro@pec.it

OGGETTO: Aggiudicazione gara per il conferimento incarico esperto esterno Progettista nell’ambito
del progetto “Atelier Creativo” - CIG. Z231FCCBF6
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTO l'avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative
statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del PNSD prot. n. 5403 del
16/03/2016;
 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stata approvata la partecipazione
all’avviso;
 VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”;
 VISTO che con bando Prot. n. 10898 del 08/09/2017 è stato indetto l’ avviso di selezione pubblica
per il conferimento incarico di esperto esterno Progettista nell’ambito del progetto “Atelier
Creativo”;
 ATTESI i termini per la presentazione delle offerte;
 PRESO ATTO che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore
13.00 del giorno 25/09/2017, sono pervenute due offerte;
 VISTO il verbale redatto dalla Commissione in data 27/09/2017 di verifica e controllo della
documentazione prodotta;
 VISTO il prospetto comparativo dei punteggi attribuiti;
 RITENUTO di dover procedere alla relativa aggiudicazione in via provvisoria,
Tanto premesso, atteso e considerato
AGGIUDICA in via provvisoria
per le motivazioni di cui in premessa, l’ incarico di progettista nell’ambito del progetto “Atelier Creativo”
al Sig. Sorrentino Pasquale, di Minturno in quanto risultato primo nella graduatoria di merito.
Invita Il Sig.Srrentino Pasquale ad adempiere agli obblighi previsti dal Bando e si riserva l’adozione degli
ulteriori priovvedimenti, a seguito dell’aggiudicazione definitiva.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Teresa ASSAIANTE
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