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Prot. 2195      San Benedetto del Tronto, 9/2/2015 
 
AVVISO DI  CONCLUSIONE PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE GARA PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICO PER PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 
PROFESSIONALE A ESPERTO DI ARTE CONTEMPORANEA  
 
 
VISTO l’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 come integrato dall’art. 32 del 
decreto legge 4 Luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’art. 3, 
comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
 
VISTO il regolamento d’istituto recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione 
a norma dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30/03/2001, n.165, approvato dal Consiglio 
di Istituto nella seduta del 16/10/2008; 
 
VISTO il POF del Liceo; 
 
VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001; 
 
VISTO il programma annuale 2014 del liceo; 
 
VISTO il proprio avviso per il conferimento di incarico per prestazione d’opera intellettuale 
professionale  ad un esperto di arte contemporanea  per n. 8  ore complessive, prot. n. 1058/C14 
del 21/1/2015,  pubblicato all’Albo On Line sul sito Web del liceo  e in Amministrazione 
Trasparente in data 21/01/2015 al  n. 51 del registro di affissione all’Albo e in Amministrazione 
Trasparente,  trasmesso ai Dirigenti Scolastici delle Scuole secondarie di 2° grado della Provincia 
di Ascoli Piceno, all’Università di Macerata e all’Accademia delle Belle Arti,  con nota prot. 
1102/C1 del 22/01/2015; 
 
CONSIDERATO che alla data del  7/2/2015 e quindi nei termini richiesti (ore 13,00 del 
7/2/2015)  non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione per l’incarico di esperto di arte 
contemporanea;  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Rende  noto che la gara per il conferimento di incarico per prestazione d’opera intellettuale 
professionale  ad un esperto di arte contemporanea  per n. 8  ore complessive è andata deserta in 
quanto non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione. 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dott.ssa Stefania Marini 

                      
 
 
- All’Albo on Line – sito web 
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