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Oggetto: Individuazione per l’incarico Incarico professionale a esperti di “Teatro” negli Istituti di Istruzione 

secondaria di secondo grado per l’Anno Scolastico 2017/2018 per l’attuazione dei progetti didattici extracurricolari 

di Teatro Base (max ore 35 per corso) e di “Teatro Avanzato” (max ore 45 per corso). 

 

         Al Consiglio di Istituto - Sede 
 

         All’Albo on line dell’Istituto 
 

Agli operatori economici invitati a 

presentare l’offerta 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista   la procedura di gara relativa all’oggetto, avviata con la pubblicazione della determina a contrarre, 

dell’Avviso pubblico a manifestare interesse e del Bando;  
 

Visto   il verbale predisposto dalla Commissione nominata per la valutazione delle offerte pervenute a 

seguito dell’espletamento della procedura di gara;  
 

Rende noto 
 

1) Che gli operatori economici che hanno manifestato interesse e a cui è stato inviato l’invito a presentare le offerte 

sono: 

a) Associazione Centro Teatrale MaMiMò di Reggio Emilia; 

b) Gianluca Soren di Villasanta; 

c) Todeschini Anella di Saronno 

d) Adifamily Soc Coop. Onlus di Monza 
 

2) Che gli operatori economici Todeschini Anella  e Adifamily Soc Coop. Onlus  non hanno  pervenire alcuna offerta; 
 

3) Che l’operatore economico Gianluca Soren,  con riferimento all’allegato 1 del Bando ha omesso la sottoscrizione 

delle autocertificazioni;   
 

4) Che, ai sensi dell’art. 5 del Bando, l’offerta presentata dall’Associazione Centro Teatrale MaMiMò di Reggio 

Emilia, risulta congrua; 
 

Determina 
 

L’assegnazione del contratto in oggetto, per l’anno scolastico 2017/2018, all’ Associazione Centro Teatrale MaMiMò di 

Reggio Emilia. La stipula del contratto è subordinata alla successiva procedura di iscrizione ai corsi da parte degli 

studenti, secondo il progetto didattico che sarà presentato dai docenti referenti al Collegio dei Docenti per la 

prescritta approvazione. 

 

  

 

Meda,  25/09/2017 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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