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- All’ALBO DELL’ISTITUTO 

  - SITO WEB 

Ai candidati alla selezione  

di cui al prot 3508 del 19/10/2018 
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI- 

               DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

nella qualità di Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 
 

- VISTO il D.I. 1-2-2001 N. 44; 

- VISTO l’avviso Pubblico prot 3508 del 19/10/2018  

- VISTO il verbale redatto dalla Commissione interna incaricata della valutazione delle 

candidature presentate (prot 3774 del 6/11/2018) e la relativa Graduatoria  

- VISTI i progetti presentati 

- VISTO la pubblicazione all’albo di questo Istituto del decreto di aggiudicazione provvisorio; 

- VISTO che, trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di aggiudicazione 
provvisorio, non sono pervenuti reclami  

- ESPLETATE tutte le verifiche amministrative ed accertata la regolarità del DURC 
 

DETERMINA 
 
in via definitiva l’assegnazione degli incarichi di “Esperti Esterni” nella realizzazione dei progetti 
POF annualità 2018/19 come di seguito indicato  

Identificativ
o progetto 

Denominazione progetto Aggiudicatario 

1 Laboratori di teatro nelle classi prime di scuola primaria Teatro dell'Armadillo 

2 -      “tu chiamale se vuoi …  emozioni” per le classi prime di scuola primaria 

E Prevenzione del bullismo per le classi quinte di scuola primaria 

AIDD ONLUS 

3 -      Sportello psico-pedagogico per genitori degli alunni (di scuola 

dell’infanzia e primaria) e docenti 

Dott.ssa Flavia Lalla  

4 Giochiamo lo Sport … a scuola, nella scuola primaria e per tutte le classi SG Sport Società sportiva 
dilettantistica 

5 Potenziamento della lingua inglese con docente madrelingua per le classi 
IV e V di scuola primaria 

Esproject 

 

 
  IL DSGA è pertanto autorizzato alla redazione dei relativi contratti.  
 

Il presente provvedimento è affisso all'ALBO di questo Istituto, pubblicato in data odierna sul sito della 

scuola  http://icaresegelsi.it/ (alla sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – BANDI DI 

GARA). 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DR ROSSANA CALDARULO  

            Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.to Lgs. 12.02.93 n. 39 
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