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Treviso, 1 ottobre 2016

A EGR SIG. ALBERTO UCCI
Via Borgo Montegrappa 46
CASTELFRANCO VENETO (TV)
A EGR. SIG. MARCO CHIARPARIN
Viale Michelangelo 2°
TREVISO
A EGR. SIG. PAOLO CARRER
Via G. Matteotti 14/3
SILEA (TV)
A EGR. SIG. LUCA PALMA
Via Vittorio Veneto 11
DOSSON DI CASIER TV
Oggetto:

Provvedimento e decreto di aggiudicazione definitiva per il conferimento incarico di
esperto informatico e collaborazione alla gestione sito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
il D.I. n.44/2001, art. 31;
il D.I. n.44/2001, art. 32, relativo a “funzioni e poteri del Dirigente nell’attività negoziale”;
il D.Lgs. n. 195 del 23/6/2003;
il D.Lgs. n. 81/2008, art. 32, che consente allo stesso di avvalersi prioritariamente
dell’opera di esperti interni all’Istituto, ovvero in subordine, interno ad altra istituzione
scolastica, ovvero a professionista esterno, con specifiche competenze professionali
indispensabili al concreto svolgimento delle attività in parola;
CONSIDERATO che nessuna disponibilità è stata data dal personale interno all’istituto;
CONSIDERATO che nessuna disponibilità è stata data dal personale interno ad altre istituzioni scolastiche a
seguito del Bando di gara;
VISTO
il proprio bando per il reperimento di esperto esterno informatico e collaborazione alla
gestione sito, prot. . 12003/c17 del 12/09/2016;
VISTE
le domande presentate dagli interessati in risposta al Bando di gara sopra citato;
VISTO
il proprio provvedimento di nomina della commissione giudicatrice prot. N. 12504/c17 del
24/09/2016, per la selezione e valutazione delle domande pervenute;
VISTO
il verbale della Commissione giudicatrice del 24/09/2016 che costituisce parte integrante
del presente provvedimento;
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;
RICHIAMATO il provvedimento e decreto di aggiudicazione provvisoria, in merito al quale, ai sensi del
comma 7 dell’art. 14 del DPR n.275/1999 e successive modificazioni , non è stato
presentato alcun reclamo o ricorso,
RITENUTO
di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dell’incarico di cui trattasi;
DECRETA
La pubblicazione della graduatoria definitiva della gara per incarico di esperto informatico e collaborazione
alla gestione sito, allegata .
1

DETERMINA
L’aggiudicazione definitiva dell’incarico di esperto informatico e collaborazione alla gestione del sito, al sig.
Ucci Alberto che ha ottenuto il punteggio massimo, secondo i termini e le modalità già descritte nel bando di
gara.
Il presente provvedimento, con relativa aggiudicazione definitiva di gara, viene pubblicato in data odierna
all’albo e sul sito web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

All. n. 1

2

ISTITUTO STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI”
con indirizzi liceali: Linguistico, Scientifico, Scienze Umane,
Scienze Applicate, Economico Sociale
Via Caccianiga 5 31100 Treviso – tel. 0422/548383 - 541785 – fax 0422/543843
e-mail: tvpm010001@istruzione.it
Codice Fiscale 80011400266

Graduatoria definitive per conferimento
"Gestione Affidamento incarico Esperto e
collaborazione alla gestione sito "

Posizione
1
2
3
4

Cognome e nome
UCCI ALBERTO
CHIARPARIN MARCO
PALMA LUCA
CARRER PAOLO

Punteggio
34
29
22
5
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All. n. 1
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