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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prot. n. 2217/A6

Traona, 06/10/2016

Oggetto: aggiudicazione gara esperti esterni corsi psicomotricità e pallamano

CODICE CIG ZB81B77A6B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che il giorno 22/09/2016 è stato pubblicato l’avviso pubblico n. /2016/2017 prot. n. 2204/A6
per la selezione di esperti per corsi di psicomotricità e pallamano destinati agli alunni della
scuola primaria di Mello;
PRESO ATTO che, entro il termine del 05/10/2016 alle ore 12,00, è pervenuta all’Istituto una sola
candidatura e che la stessa risponde a tutti i requisiti richiesti dall’avviso pubblico per la selezione
dei candidati;
VISTI gli artt.33 e 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44: “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il PTOF per il triennio scolastico 2016-2019.;
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina l’attività negoziale per l’approvvigionamento di beni e
servizi approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 30 del 12/12/2013;
VERIFICATE le disponibilità proprie di bilancio;
VISTO il Codice Civile artt. dal. N. 2222 al n. 2230;
VISTE le numerose adesioni degli alunni che comportano l’attivazione di 1 corso di psicomotricità e un
corso pallamano da 10 lezioni cad. ;

AGGIUDICA

la gara per la realizzazione di di 1 corso di psicomotricità e un corso pallamano da 10 lezioni cad.da
effettuarsi dal mese di ottobre 2016 per 10 martedì al Sig. De Bernardi Roberto DBRRRT81C10F712L,
ad un costo onnicomprensivo di € 700,00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gianmaria Toffi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93
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