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Prot. 10868 del 05/12/2018 All'Albo Onr ne - Sito web 

CIG: Z22261F1DF 

Oggetto: Aggiudicazione per la selezione di un esperto esterno ASL. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO la propria determina di indizione della procedura di bando di selezione tli un esperto 
esterno per la realizzazione di attività formative/stage di ASL prot. 1O128 del 1 < 111/2018; 
TENUTO CONTO che alla scadenza del bando di selezione (28/11/2018) è pe venuta una sola 
candidatura, prot. 10539NII.8 del 28/11/2018; 
VISTO l' art. 8 del bando di selezione; 
ESAMINATO il curriculum vitae del candidato; 
VALUTATA l'aderenza alla proposta progettuale; 

DETERMINA 

di assegnare al sig. Pasquale RANUeeI, l'incarico di consulente-esperto esterne per il percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro, a.s. 2018/2019, rivolto alle classi terze, quarte e quin e degli indirizzi 
AFM-Turismo dell'istituto Filangieri. 
Il relativo contratto di prestazione d' opera occasionale sarà stipulato in base all' ~ lrt. 1655 e segg. del 
e.e. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio sul sito web dell' Arn ministrazione nella 
sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

eIG Z22261F1DF 
Struttura proponente I.1.S. "Fermi-Filangieri" - Formia (LT) 
Oggetto Esperto esterno percorso Alternanza Scuc la Lavoro 
Procedura di scelta del contraente Avviso pubblico - Manifestazione di inte esse 
Elenco partecipanti 1) Pasquale RANUCCI 
Aggiudicatario Pasquale RANUCCI 

e.F.: RNePQL 73S01D708Z 
Importo imponibile € 2.500,00 
Importo IVA € 550,00 
Importo aggiudicazione IV A inclusa € 3.050,00 
Tempi di completamento Giugno 2019 
servizio/fornitura 
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