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OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA gara per stipula contratto di 

prestazione professionale di esperto formatore per gestione e affiancamento del personale 

di segreteria nella gestione dei progetti PON.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Premesso che ai sensi del D.L.vo n° 50/2016 modificato dal decreto correttivo n.  56/2017 

le amministrazioni statali possono procedere all'affidamento di servizi sotto la soglia nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza. 

 

Visto l’avviso per bando di selezione per esperto formatore esterno prot n. 9065 del 

13/11/2020, con il quale ha indetto procedura di per stipula contratto prestazione 

professionale di esperto formatore per gestione e affiancamento del personale di segreteria 

nella gestione dei progetti PON. 

 

CONSIDERATO che per il bando di selezione in oggetto è stata inoltrata 1 sola domanda 

proveniente dalla sig.ra Soccio Giuseppina; 

 

ACCERTATO che tale candidatura è giunta nei termini previsti dall’ avviso di selezione; 

 

VISTO il verbale prot. n. 9353 del 18/11/2020 della commissione giudicatrice e la 

graduatoria formulata, nel quale si rileva che l'offerta della sig.ra Soccio Giuseppina si 

ritiene completa e esaustiva rispetto a quanto richiesto nel bando e l’offerta economica si 

ritiene adeguata alla qualità e quantità del servizio offerto; 

 

VISTO la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. 9478 del 20.11.2020 e che 

nessun reclamo veniva presentato avverso la stessa,  

DETERMINA 

 

La pubblicazione della graduatoria definitiva della gara per stipula contratto prestazione 

professionale di esperto formatore per gestione e affiancamento del personale di 

segreteria nella gestione dei progetti PON.  
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GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

 

Progr. Ditta Prezzo lordo stato 

1 Soccio Giuseppina €. 950,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA ALESSIA COLIO 


