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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il regolamento dell’attiti negoziale per la fornitura di latori, beni e sertizi approtato con delibera n. 123 dal
Consiglio di Circolo in data 5/02/2019.

VISTI l’attiso pubblico di indizione della procedura comparatta per il conferimento di incarico di collaborazione ad un
esperto  esterno  di  comprotata  esperienza  per  la  realizzazione  del  progeto  “Educazione  Sessuale,  Relazionale  e
Affetta”  ritolto alle classi 5^A e B del plesso Bassi, 5^A e B del plesso Caltino, 5^A, 5^B e 5^C del plesso Bertolini – CIG
Z90314E682.

VISTA la nota prot. n.2066 del 06/04/2021 con la quale si nominata la commissione tecnica per la talutazione delle
offerte a.s. 2020/2021.

VISTO il terbale di apertura buste e aggiudicazione contrat  espert esterni della commissione datato 21/04/2021.

DISPONE

La pubblicazione all’albo on line e sul sito www.ddcastelmaggiore.edu.it in data odierna della  graduatoria relatta all’
attiso pubblico di indizione della procedura comparatta per il conferimento di incarico di collaborazione ad un esperto
esterno di  comprotata esperienza per la realizzazione del  progeto  “Educazione Sessuale,  Relazionale e Affetta” ,

ritolto  alle  classi  5^A e  B del  plesso Bassi,  5^A e B  del  plesso Caltino,  5^A,  5^B e  5^C del  plesso Bertolini  –  CIG
Z90314E682.

Esperto/Associazione Allegato 1 Allegato 2 C.V. europeo
Proposta

progettuale
Offerta

economica

Dot. ssa Begheelli Linda
X X X X

€ 690,00
100

Atterso il  presente decreto, atente caratere defnitto, è ammesso, esclusitamente per tizio di legitmiti, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR, entro
60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo di codesto Isttuto della graduatoria in oggeto

Il Dirigente Scolastco
          Siltia Brunini

(frma autografa, sosttuita a mezzo stampa

   ai sensi dell’art.3, co 2 del D. lgs 39/93)
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