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Savona, li 6 febbraio 2017 

 

Oggetto : Aggiudicazione provvisoria per l’affidamento del servizio di orientamento al lavoro per alunni disabili 

nell’ambito del progetto in rete “Imparo a lavorare 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” con modifiche ed integrazioni contenute nel testo approvato definitivamente dalla 

Camera dei Deputati il 26 gennaio 2005; 

 VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 c.d. Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e l’art. 

34 D.I. 44/2001”;  

VISTO l’articolo 95, comma 5 lett.b) del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 relativa al criterio del minor prezzo di 

aggiudicazione dell’appalto;  

VISTI gli articoli 30-31-32-33 del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il proprio provvedimento per l’affidamento del servizio di formazione per alunni disabili come previsto dal 

progetto “Imparo a Lavorare” finanziato dalla Fondazione De Mari di Savona  

CONSIDERATO che la sottoscritta, individuato quale responsabile del procedimento, provvederà, ai sensi della legge 7 

agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente determinazione, alla cura di ulteriori adempimenti di 

propria competenza;  

VISTO il verbale relativo all’apertura delle buste pervenute per capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del 

servizio di orientamento al lavoro per alunni disabili nell’ambito del progetto in rete “imparo a lavorare”; 

DISPONE 

Di procedere alla aggiudicazione provvisoria relativa al bando per l’affidamento del servizio di orientamento al lavoro 

per alunni disabili nell’ambito del progetto in rete “Imparo a lavorare” alla ditta ISFORCOOP e di stabilire il termine 

per l’aggiudicazione definitiva alla data dell’11 FEBBRAIO 2017; 

 

                                                                                                        La Dirigente Scolastica 

                                                                                                       Prof.ssa Monica Carretto 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
                                                                                             stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n.  

 
         
 


