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Arenzano, 11/11/2019 

 
 DALLORTO DANIELE  

 E p.c. LUPICA MATTIA 
OGGETTO: Comunicazione per l’adempimento degli obblighi di informazione su esito Procedura comparativa per 

l’affidamento diretto delle attività di Esperto del modulo formativo “Podcast e Web Radio ci svelano i loro segreti”: 
aggiudicazione definitiva. Avviso Prot. 2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa Codice Progetto  
10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-17   

 

Il  Dirigente Scolastico comunica 

Amministrazione aggiudicatrice: ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Procedura di Aggiudicazione: Affidamento diretto a seguito Procedura di selezione, tramite comparazione titoli, 

rivolta a Professionisti (persone fisiche) in possesso delle competenze  professionali richieste (Bando Prot. n. 

2090 del 02/10/2019, con scadenza 17/10/2019, ore 12:00) 

Oggetto della selezione: Esperto Esterno per complessive  30 ore di attività formativa: Utilizzo strumentazione 

della sala di registrazione (16 ore) e Realizzazione di registrazioni per podcast e web radio (14 ore)   

CUP: F67I17000820007  

Verbale Esame offerte e Aggiudicazione: Verbale 18/10/2019 prot. n. 2282; Graduatoria pubblicata in data 

28/10/2019 con Prot. n. 2348 

Graduatoria delle offerte pervenute: 
CANDIDATI PUNTI 

1.  DALLORTO DANIELE 38 
2. LUPICA  MATTIA 26 

E’ pertanto risultato primo in graduatoria per la candidatura a ESPERTO ESTERNO il candidato DALLORTO 
DANIELE con punti 38 
 

Aggiudicazione della fornitura di cui all’oggetto: 
TENUTO CONTO del fatto che il Bando, Prot. n. 2090 del 02/10/2019, prevede che il  Personale esterno, risultato 

aggiudicatario della procedura di selezione comparativa, sia destinatario di contratto di prestazione d’opera con riferimento  

agli artt. 2222 e ss. del C.C.; 

VISTI gli atti della procedura di gara; 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria pubblicata all’albo online in data 

28/10/2019 

risulta aggiudicatario 

il professionista DALLORTO DANIELE – P.I. 02281500997 - con il quale sarà stipulato apposito Contratto al 

momento dell’avvio delle previste 30 ore di attività formative. 

La presente comunicazione sarà pubblicata sul sito www.icarenzano.edu.it e notificata, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.76 del D.Lgs. n. 50/2016, all’operatore economico aggiudicatario. 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                          (Dott.ssa Claudia Lorena) 
                                     (documento  firmato digitalmente) 
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