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Prot n. 3313 /VII.8 Milano, 28/09/2017

Bando per l’individuazione di e.e. LABORATORIO DI MUSICA

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L’anno 2017 il giorno 28 del mese di settembre alle ore 11.00 presso l’Ufficio di Presidenza del L.S.S. A. 
VOLTA di Milano si è riunita la Commissione tecnica nominata con prot. 3307 /VII.8, per procedere 
all’apertura e valutazione delle offerte pervenute, a seguito di gara promossa con bando del 07/09/2017 
prot. 3007, per l’individuazione di ESPERTI ESTERNI in qualità di DIRETTORE di CORO e DIRETTORE 
D’ORCHESTRA per l’attuazione del progetto LABORATORIO MUSICALE destinato all’Ampliamento dell’Offerta 
Formativa anno scolastico 2017/18, CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è 
scaduto il giorno 22 settembre 2017 alle ore 14.00 e che sono state presentate nei termini previsti 2 (due) 
offerte: 

• OBIETTIVO MUSICA

• OMBRETTA MUSOCCHI

VISTO il verbale della commissione tecnica prot. 3310 /VII.8;
ESAMINATE le offerte pervenute;
VERIFICATO che le buste sono giunte sigillate ed integre come previsto e che le offerte corrispondono per 
caratteristiche tecniche alla richiesta formulata;
PRESO ATTO che le documentazioni risultano conformi a quanto prescritto e che gli esperti risultano in 
possesso dei requisiti richiesti;

La Commissione tecnica decide, ai sensi dell’Art.7 del capitolato di gara, di aggiudicare ,in via provvisoria  e 
dopo le effettive iscrizioni degli studenti:

• DIRETTORE DEL CORO a OMBRETTA MUSOCCHI

• DIRETTORE D’ORCHESTRA a Obiettivo Musica - ANTONIO BONAZZO

Il presente provvedimento viene affisso all’albo on-line presente sul sito web come previsto dalla normativa 
vigente in materia di gare ed appalti ed avverso lo stesso è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla data 
di pubblicazione del presente atto.

Decorso tale termine ed in assenza di ricorsi o reclami, l’aggiudicazione sarà da intendersi definitiva e si 
potrà procedere alla stipula del contratto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE

(Firma apposta ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93)
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