
 
Prot. N° 8381/C24                                                                                          Montepulciano 30 novembre 2018

          Al  Sito Web 

agli atti 

all’albo 
 

Oggetto : Decreto di aggiudicazione  provvisoria dell’incarico di esperto esterno nell’ambito del 

                 Progetto ”laboratorio teatrale”; 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica  8 marzo  1999 n, 275 concernente il rego lamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge  1 5 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  Il Decreto L.gs. Del 18/04/2016 n° 50 nuovo codice Appalti pubblici e successive modifiche e 

integrazione; 

VISTO   l 'art. 34 del D.L. 44/2001; 

VISTO   il bando di selezione per individuazione di un esperto in laboratorio teatrale per a.s.  2018/ 19; 

VISTI   gli atti relativi alla valutazione delle offerte pervenute ed al prospetto comparativo redatto dalla  

  commissione ; 

CONSTATATA la regolarità degli atti e delle procedure adottate nel bando indetto;  

VISTA   la documentazione presentata dai  Signori  Manfredi Rutelli e  Carlo Pasquini   ed effettuate le relative 

verifiche ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28/12/2004 , n.445 sulla documentazione amministrativa; 

RITENUTO  di dover procedere all 'aggiudicazione del bando. 

PRESO ATTO   Preso atto delle risultanze del verbale di valutazione dei curricula e delle offerte  pervenuti, redatto in         

                           data 30 novembre  2018 

APPROVA la seguente graduatoria 

 

Cognome e nome Valutazione 

MANFREDI RUTELLI  Punti 46,6 

PASQUINI CARLO Punti 30 

DECRETA  

1) di aggiudicare il bando si selezione per l'individuazione di un esperto in laboratorio teatrale al Signor Manfredi  

    Rutelli, primo classificato; 

2) Di pubblicare  il presente provvedimento in data odierna all 'albo pretorio on line dell 'istituto e sul sito web  

    www .liceipoliziani.com 

     

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati controinteressati. 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso il ricorso al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla data di pubblicazione, 

pertanto entro il 15/12/2018. 

Successivamente, non essendo pervenuto alcun ricorso, la graduatoria è da considerarsi definitive. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Marco Mosconi 


