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Oggetto: decreto di aggiudicazione definitiva

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

− VISTO il DLgs 165/2001

− VISTO il Regolamento del Consiglio d’Istituto per l’affidamento di incarichi a 

collaboratori esterni; 

− VISTO il PTOF 2016/19 deliberato dal Consiglio 

− VISTO il bando pubblicato all’albo di questo Istituto in data 12/12/2018 prot. N. 

9978; 

− VISTO il verbale della Commissione di aggiudicazione 

− VISTO il proprio decreto di pubblicazione

423 del 14/01/2019; 

− PRESO ATTO che sono decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all

 

di aggiudicare in via definiti

Rete di scopo tra scuole di cui l

Di pubblicare all’albo il presente decreto.

Di darne comunicazione agli interessati

autonomamente alla stipula del contratto
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A

aggiudicazione definitiva 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DLgs 165/2001; 

VISTO il Regolamento del Consiglio d’Istituto per l’affidamento di incarichi a 

VISTO il PTOF 2016/19 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 13/01/2016;

pubblicato all’albo di questo Istituto in data 12/12/2018 prot. N. 

VISTO il verbale della Commissione di aggiudicazione prot. N. 383 del 11/01/2018;

prio decreto di pubblicazione del verbale all’albo dell

PRESO ATTO che sono decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all

DECRETA 

 

aggiudicare in via definitiva all’avv. Frangione Chiara l’incarico di 

scuole di cui l’IC f.lli Casetti è capofila. 

albo il presente decreto. 

darne comunicazione agli interessati e agli Istituti della Rete affinchè procedano 

del contratto. 

    il  Dirigente scolastico

                      Gaudenzio

     

"FRATELLI CASETTI" 

Combattenti 1, 28865 Preglia di Crevoladossola (VB) 

 org 

All’albo 

Agli interessati 

Agli Istituti della Rete 

VISTO il Regolamento del Consiglio d’Istituto per l’affidamento di incarichi a 

d’Istituto in data 13/01/2016; 

pubblicato all’albo di questo Istituto in data 12/12/2018 prot. N. 

prot. N. 383 del 11/01/2018; 

albo dell’Istituto prot. N. 

PRESO ATTO che sono decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’albo; 

incarico di RDP/DPO per la 

e agli Istituti della Rete affinchè procedano 

il  Dirigente scolastico 

Gaudenzio D’Andrea 






