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Prot.n.4042/2021 Castiglion Fiorentino, 22 novembre 2021

Oggetto: Aggiudicazione definitiva per l'affidamento dello SPORTELLODI ASCOLTOPSICOLOGICOA.S.2021/22.

IL DIRIGENTESCOLASTICO

VISTO il Bando di gara e la lettera di invito Prot.n. 3676 del 01/11/2021 e relativi allegati, a presentare l'offerta
per la stipula di convenzione per l'affidamento del progetto di SPORTELLODI ASCOLTOPSICOLOGICO
A.S.2021/22;

VISTE le precisazioni indicate nella lettera di invito;
VISTO il dispositivo Prot.n.3798 del 09/11/2021 di nomina con cui il Dirigente Scolastico ha nominato la

Commissione di Gara per l'espletamento della procedura in oggetto;
RILEVATO che entro il termine stabilito dal bando di gara, ore 10:00 del 07/11/2021 sono pervenute le seguenti

offerte:
al Bruni Angela;

b) RosadiniSonia;

cl Masotta Achille;

ESAMINATO il verbale della Commissione di Gara Prot.n. 3826 del 11/11/2021, in merito all'attribuzione dei punteggi
nel Bando Prot.n. 3676 del 01/11/2021 ;

ESAMINATO il prospetto di attribuzione dei punteggi dell'offerta in relazione ai singoli elementi di valutazione;
VISTO l'art. 11 del D. Lgs.N. 163/2006;

DISPONE

per le motivazioni sopra espresse l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento del progetto di SPORTELLODI ASCOLTO
PSICOLOGICOA.S.2021/22 a Bruni Angela alle condizioni di cui alla lettera di invito, del Bando Prot.n. 3676 del
01/11/2021 .

Il presente dispositivo viene notificato all'aggiudicatario entro i termini previsti dall'art. 79 comma 5 del D.Lgs. n.
163/2006.

Il presente avviso è affisso all'albo ufficiale della scuola e pubblicato nel sito https://www.liceocastiglione.it/
(nella sezione Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente - Bandi e Contratti)


