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Oggetto: Selezione di esperti per l'attuazione di progetti d'Istituto per la scuola primaria e per la scuola 
secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Via Gattamelata anno scolastico 2022/23 
Lotto n. 2 - Esperti doposcuola Dsa e Bes scuola secondaria di primo grado CIG Z6937CFFEC 
AVVISO RIAPERTURA TERMINI 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107” 

- VISTO il Codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. 

PREMESSO CHE 

- con determinazione dirigenziale prot. n. 0002354/U del 19/09/2022 è stato approvato l’avviso pubblico per 
la selezione di esperti per i seguenti lotti: 

o Lotto n. 1 - Esperti affettività classi quinte primaria CIG ZE537CFF07 

o Lotto n. 2 - Esperti doposcuola Dsa e Bes scuola secondaria di primo grado CIG Z6937CFFEC 

o Lotto n. 3 - Esperti madrelingua inglese scuola secondaria CIG Z5737CFFF9 

o Lotto n. 4 - Esperti prevenzione dipendenze scuola secondaria CIG Z9537D0004  

- è stato pubblicato sul sito dell’istituto l’avviso pubblico prot. n. 0002497/U del 29/09/2022 per i suddetti 
lotti 

- appurato che la gara indetta con avviso pubblico prot. n. 0002497/U del 29/09/2022, limitatamente ai 
seguenti lotti 

o Lotto n. 1 - Esperti affettività classi quinte primaria CIG ZE537CFF07 

o Lotto n. 2 - Esperti doposcuola Dsa e Bes scuola secondaria di primo grado CIG Z6937CFFEC 

è andata DESERTA 

a parziale rettifica della determinazione prot. 0002824/U del 19/10/2022 che annullava in via definitiva il 
procedimento e revocava l’avviso pubblicato sul sito istituzionale della scuola,   

DETERMINA 

1. di RIAPRIRE i termini di presentazione delle domande dal 24/10/2022 e scadenza l’8/11/2022 e di 
RIPUBBLICARE contestualmente l’avviso sul sito istituzionale della scuola, relativamente alla suddetta 
gara e limitatamente al seguente lotto: 

- Lotto n. 2 - Esperti doposcuola Dsa e Bes scuola secondaria di primo grado CIG Z6937CFFEC 

2. di provvedere alla pubblicazione del presente documento nell'albo on line e nella sezione 
amministrazione trasparente del sito istituzionale http://www.icsgattamelata.edu.it 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni Santoro 

Firmato in modalità digitale 
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