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ALL’ALBO 

 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

Oggetto: Lettera di invito alla presentazione delle offerte per l’affidamento e la realizzazione del progetto 

“Coro di voci bianche” rivolto a tutte le classi della Scuola Primaria a.s. 2018/2019. CIG: Z9626BF0C9. 

Prot. 462/U del 25/01/2019. Determina dirigenziale di aggiudicazione provvisoria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 462/U del 25/01/2019 “Lettera di invito alla presentazione delle 

offerte per l’affidamento e la realizzazione del progetto “Coro di voci bianche” rivolto a tutte 

le classi della Scuola Primaria a.s. 2018/2019. CIG: Z9626BF0C9”; 

CONSIDERATO che, in riferimento al punto 3) del suddetto avviso, è pervenuta la sola candidatura da parte 

dell’Associazione Culturale Musicale Fabrica Harmonica;  

  

CONSTATATO da parte del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A.: 

 la regolarità della modalità di presentazione della candidatura; 

 la congruenza della candidatura presentata con il profilo richiesto;   

 la validità degli allegati debitamente compilati e firmati; 

DETERMINA 

1. di affidare l’incarico professionale per lo svolgimento del progetto “Coro di voci bianche” presso la 

Scuola Primaria di questo Istituto a.s. 2018/2019 a: 

Associazione Culturale Musicale Fabrica Harmonica   

Sede Legale: Via De Filis, 11 – 05100 Terni 

Sede Operativa: Via Bari, 22 – 00161 Roma 

 
2. avverso la presente determina di aggiudicazione provvisoria è possibile esperire reclamo entro il 

giorno 11/02/2019. 

 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’Istituto www.icpiazzawinckelmann.edu.it 

in data 6/02/2019. 

 

 

     Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Nicoletta Grandonico  

 

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