
 

PROPOSTA 

Per il conferimento dell’incarico di n. 1 esperto di 
Giorgi dell’I.C. di Santa Maria della Versa
 

 
CIG: ZAD26453EE 

- VISTA la lettera d’invito a presentare la propria offerta

rispettivi professionisti: 

Sig.ra Primo Evelina 

Sig.ra Vercesi Elisabetta 

Sig.ra Lanfranchi Isabella 

Sig.ra Cadore Graziella 

Sig.ra Sarchi Elisa 

 

per il conferimento dell’incarico di esperto di 

- con atto dirigenziale Prot. n. 167

sensi del del D.Lgs n. 50/2016; 

- la Commissione giudicatrice, riunitasi il giorno 

valutazione delle offerte, le cui risultanze sono riportate nell'apposito verbale 

17/01/2019;  

 

- VISTA la valutazione delle offert

Sig.ra Primo Evelina Cinzia  

Sig.ra Cadore Graziella 

l’incarico di esperto di 

 

La presente proposta di aggiudicazione viene pubblicata in 

partecipanti secondo i disposti del D.Lgs.50/20

offerenti).  

 
La presente proposta, ai sensi dell’art. 32 c. 10 lettera a del d.lgs 50/2016, 

procede alla stipula del contratto.  

 

Si comunica che la stazione appaltante provvederà alla verifica d’ufficio dei requisiti di ordine 

generale, autocertificati in sede di presentazione d’offerte dalla ditta 

 
Il responsabile del procedimento è l
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PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

n. 1 esperto di teatro per la Scuola Primaria plesso di 
dell’I.C. di Santa Maria della Versa 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

d’invito a presentare la propria offerta prot. n. 3868 del 13

l’incarico di esperto di teatro. 

 

   DATO ATTO CHE 

67 del 17/01/2019 è stata nominata la commissione giudicatrice ai 

la Commissione giudicatrice, riunitasi il giorno 17/01/2019, ha proceduto all'esame e alla 

valutazione delle offerte, le cui risultanze sono riportate nell'apposito verbale 

offerte pervenute: 

PROVVEDE A CONFERIRE 
 

esperto di teatro alla Sig.ra Primo Evelina Cinzia

La presente proposta di aggiudicazione viene pubblicata in Amministrazione Trasparente

partecipanti secondo i disposti del D.Lgs.50/2016 art.76 c.5 (Informazione dei candidati e degli 

, ai sensi dell’art. 32 c. 10 lettera a del d.lgs 50/2016, 

 

Si comunica che la stazione appaltante provvederà alla verifica d’ufficio dei requisiti di ordine 

generale, autocertificati in sede di presentazione d’offerte dalla ditta aggiudicataria. 

Il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DOTT.ssa Elena BASSI

(documento informatico firmato digitalmente)
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per la Scuola Primaria plesso di Pietra de’ 

13/12/2018 inviata ai 

è stata nominata la commissione giudicatrice ai 

, ha proceduto all'esame e alla 

valutazione delle offerte, le cui risultanze sono riportate nell'apposito verbale Prot. n. 168 del 

Primo Evelina Cinzia. 

Amministrazione Trasparente ed inviata ai 

16 art.76 c.5 (Informazione dei candidati e degli 

, ai sensi dell’art. 32 c. 10 lettera a del d.lgs 50/2016, diventa definitiva e si 

Si comunica che la stazione appaltante provvederà alla verifica d’ufficio dei requisiti di ordine 

ggiudicataria.  

RIGENTE SCOLASTICA 
DOTT.ssa Elena BASSI 

(documento informatico firmato digitalmente) 
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