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Al sito web della scuola

Oggetto:

Determina per aggiudicazione provvisoria esperto esterno progettistaa di cui all’ Avviso
Pubblico di cui al D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.P.R. n. 275 dell’8/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
s
gestione amministrativo-contabile
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTI

gli artt. 43, 44 c. 4 e 45 del decreto n. 129 del 28 agosto 2018 concernente il
“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
amministrativo
delle istituzioni scolastiche” ;
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le lettere di invitoo prot.n.1256 del 15/02/2021 per l’affidamento diretto dell’
incarico professionale ad esperto per la progettazione a valere sull’
su Avviso Pubblico
D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020;

VISTA

la sola candidatura pervenuta di cui prot. 1256 del 18/02/2021;

VISTO

il verbale di aggiuddicazione provvisoria del 18/02/2021 prot. n.11366

CONSTATATA la conformità della documentazione pervenuta a quanto indicato nel suddetto
avviso;
DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
richiamati
di aggiudicare la gara all’Inng. Salvatore CASTALDO ;
avverso il presente atto è possibile presentare reclamo entro il termine massimo di cinque giorni
dalla pubblicazione, impugnabile solo nei termini di Legge;
in assenza di ricorsi,, decorsi i termini sopra indicati, l’affidamento del progetto all’Ing. Salvatore
CASTALDO diventerà definitivo e si procederà alla stipula del contratto con l’avente diritto;
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica
Scolast ai sensi
della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.sssa Carmela Campo
CAMPO CARMELA
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