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        All’Albo Pretorio dell’ Istituto - Sito web 

OGGETTO: Aggiudicazione gara per l’affidamento dei servizi di pre e post scuola, doposcuola e grest 

estivo  per alunni dell’ Istituto Comprensivo “G. Rodari – G. Nosengo” di Gravina di Catania a.s. 2019-2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Premesso che in data 05.07.2019 prot. n 5801/B32 si è dato avvio alla gara per l’individuazione di 

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale cui affidare, a domanda, attività di pre e post scuola, 
doposcuola rivolta agli alunni della scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia a.s. 2019-2020  e grest estivo 

rivolta agli alunni della scuola Media, Primaria e Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “G.Rodari- 

G.Nosengo” di Gravina di Catania, tramite pubblicazione all’Albo Pretorio – Sito web dell’Istituzione 

Scolastica; 

- Visto che entro il termine del 09.08.2019, ore 12.00, stabilito dal bando di gara, è pervenuta una sola offerta  

dall’Associazione di volontariato “Orizzonte di Speranza”- Gravina di Catania assunta al prot. n. 6274/B32 

del 05.08.2019; 

- Verificato che l’offerta è pervenuta in busta chiusa riportando il mittente e la seguente dicitura “Procedura di 

gara per servizio di pre e post scuola-doposcuola e grest estivo a.s. 2019/2020”. 
- Preso atto che in data 04.09.2019, la Giunta Esecutiva ha provveduto all’apertura del plico ed alla valutazione 

dell’unica offerta pervenuta; 

- Preso atto  che l’Organizzazione proponente è in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel bando di 

gara e nei relativi Allegati. 

- Preso atto della delibera del Consiglio di Istituto n. 13 assunta in data 04.09.2019; 

- Vista la normativa vigente; 

 

INDIVIDUA 

l’Associazione di volontariato “Orizzonte di Speranza”- Gravina di Catania quale organizzazione 

aggiudicataria per la stipula della convenzione per l’affidamento dei servizi di pre e post scuola, doposcuola 

e grest estivo  per gli alunni dell’ Istituto Comprensivo “G. Rodari – G. Nosengo” di Gravina di Catania per 

l’a.s. 2019-2020. 

 

  La   stipula della   convenzione   avverrà   previa notifica del presente  atto al soggetto partecipante alla 

  gara. 

 

  La   notifica   sarà   fatta   mediante   pubblicazione   dell’individuazione   all’Albo Pretorio – Sito web 

  dell’Istituzione Scolastica. 

          

                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Dott.ssa Anna Maria Sampognaro   
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