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 Sito web dell’Istituto 

             www.itesbarozzi.gov.it 
 Agli Atti 

CIG:  Z411C596BF 

Oggetto:  Aggiudicazione avviso pubblico incarico esperto prot. 10336.04.H.03 del 03-12-2016  
 progetto “Sportelli Scolastici per la prevenzione dedicata e attiva a.s.  2016_17. 
 
Visto   il Progetto “SPORTELLI SCOLASTICI PER LA PREVENZIONE DEDICATA E ATTIVA”-  anno 

scolastico 2016-17”; 
visto  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto del  

15/01/2016; 
visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa rivisitato ed approvato dal Consiglio d’ Istituto del 

31/10/2016; 
visto   il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio d’Istituto nella 

seduta del 22/12/2015; 
visto   il D.I. n.44 dell’01/02/2001 ed in particolare l’art.40 contenente le norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d’opera per progetti di arricchimento dell’offerta 
formativa; 

visti   i criteri presentati al Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art.33 del D.I. 44/2001; 
visti   gli artt. 8, 9 del DPR 275 dell’08/03/1999; 
visto  l’avviso di conferimento incarico prot. 10336.04.H.03 del 03-12-2016, pubblicato sul sito web 

dell’Istituto con scadenza 13-12-2016; 
visto  il verbale della commissione del 14 dicembre 2016 di apertura buste ed esame delle offerte 

pervenute; 
ritenuto  che presso l’istituto non è stato possibile reperire personale per mancanza delle specifiche 

professionalità richieste dal progetto; 
preso atto  della seguente graduatoria formulata dalla commissione per l’attribuzione del punteggio nel 

rispetto dei criteri di aggiudicazione dell’avviso di gara: 
 
dott.  Marco Palumbo       punti 3 
CEIS - Fondazione Onlus –  tramite esperta psicologa  punti 7,50 

 
affida 

 
l’incarico  per l’attività professionale relativa all’avviso pubblico indicato in oggetto 
all’offerente che ha ottenuto il maggior punteggio in graduatoria  CEIS – Fondazione Onlus per 
tramite esperta psicologa  con punti 7,50.               

  
        Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Lorella Marchesini 
                     
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 

     

 

 


