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Prot. n. 4429/A28

Bracciano 20/09/2016

Oggetto : Comunicazione esito bandi servizio assistenza specialistica ed esperto ABA per alunni
diversamente abili.

Si comunica che in data 20 settembre 2015, alle ore 9.00, presso lIS. “Luca Paciolo” di Bracciano si è
proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte relative al bando in oggetto, previa verifica delle
regolarità e integrità delle stesse.
Per il bando relativo all’assistenza specialistica per gli alunni diversamente abili è pervenuta una sola offerta
presentata dall’associazione culturale GEA.
La commissione, pertanto, accertato che la predetta associazione sia in possesso dei requisiti richiesti dal
bando, delibera di assegnare il servizio in oggetto all’associazione culturale GEA.
Per il bando relativo all’assistenza di un esperto in disturbi dello spettro autistico con tecniche conoscitive
metodo ABA , sono pervenute due offerte.
La commissione, pertanto, accertati i requisiti richiesti dal bando, delle predette offerte, delibera di
assegnare il servizio in oggetto alla Coop sociale Be & ABLE.
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro cinque giorni lavorativi da inviare all’IIS.
“Luca Paciolo” di Bracciano. Trascorso tale periodo, l’aggiudicazione ai predetti soggetti si intenderà
definitiva.

F.to il Dirigente Scolastico Prof.ssa
Cosima Stefania Elena CHIMIENTI

Firma autografa d indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993 n.39

