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DECRETO DI AGGIUDICAZIONE BANDO PER L’AFFIDAMENTO INCARICO DI ESPERTO ESTERNO 
ORIENTATORE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “MUSICARTE TERAPIA ” a. s. 2018/2019  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.I. 129/2018;  

Visto l’art. 7- in particolare il comma 6- del D.lgs. n.165 del 30/03/2001, come integrato e modificato 
dall’art. 32 del D.L. n. 223 del 04/07/2006; 

 Visto il bando di selezione per la presentazione delle offerte per l’affidamento dell’incarico di esperto 
esterno per l’attuazione del progetto “Musicarte terapia ”, prot. n. 807 del 14/03/2019: 

Visto che alla scadenza del termine di presentazione delle domande è stata presentata una sola 
candidatura; 

Visto il Verbale prot. n. 1034 del 28/03/2019 redatto dalla commissione tecnica che nella  riunione del 
28  c.a. ha esaminato la proposta  pervenuta  e, in base alla valutazione tecnica,  ha verificato che 
l’Esperto possiede i requisiti richiesti dal Bando di selezione e ha presentato una offerta economica 
congrua; 

DECRETA 

 

 L’AGGIUDICAZIONE per l’affidamento dell’Incarico Professionale di Esperto per il progetto Musicarte 
terapia alle condizioni di cui all’Avviso Pubblico, a Solidarietà- Società Cooperativa Sociale, per un 
numero  totale di 51 ore ed un importo orario pari ad € 42,91.  

 Il presente atto è pubblicato sul sito istituzionale della scuola.  

 

Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Paola Di Muro 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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