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Prot. n. 1291/B15

Palermo, 12/03/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;
VISTO il Regolamento amministrativo contabile D.I. 44/2001, in Sicilia D.A. 895/2001, art. 7 e 34;
VISTO il Regolamento per gli acquisti di fornitura di beni e servizi, approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta n. 03
del 17/10/2011;
VISTO il bando di gara per il reclutamento di un esperto esterno per attività previste nel pof a.s. 14/15 e legate in
attività di danza per la scuola dell’infanzia regionale, prot. n. 606/b15 del 03/02/2015;
VISTE le domande di candidature pervenute entro i termini previsti dal bando;
VISTI i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara e i risultati esposti nel prospetto comparativo predisposto
dalla commissione tecnica appositamente costituita, che di seguito sinteticamente si riportano:

N.
1
2
3

PROSPETTO COMPARATIVO DELLE CANDIDATURE
PUNTI INDICATI DAL
PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA
CANDIDATI
CANDIDATO
COMMISSIONE
GAMBINO VIRGINIA MARIA DANIELA

20

20

SCIBILIA FEDERICA

13

13

D'ANGELO ORNELLA

6

6

VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n. 1013 del 26/02/15;
CONSIDERATO che non sono stati ricevuti reclami avverso la suddetta aggiudicazione provvisoria;
DISPONE


l’aggiudicazione definitiva dell’incarico di esperto di danza, di cui in premessa, alle condizioni di cui al bando in
epigrafe, alla sig. GAMBINO VIRGINIA MARIA DANIELA, salvo verifica dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati;



avverso l’aggiudicazione definitiva è possibile presentare ricorso al TAR entro 30 gg dalla data di notifica e
pubblicazione del presente provvedimento;



Il presente provvedimento viene notificato a tutti i partecipanti alla gara e pubblicato in data odierna sul sito web
della scuola.






Alle ditte/esperti partecipanti alla gara/bando;
All’Albo pretorio online;
Al sito internet: www.ddgabelli.gov.it;
Al Dsga per la predisposizione degli atti di competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(F.to Prof.ssa Francesca Lo Nigro)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’Art. 3, comma 2, D. Lgs. N° 39/93
Nota: Ai sensi dell’Art. 6, comma 2, L. 412/91, se non richiesta, non seguirà trasmissione dell’originale

