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LICEO STATALE SCIENTIFICO, LINGUISTICO E CLASSICO 

“G.GIOLITTI-G.B.GANDINO” 
VIA F.LLI CARANDO N. 43 – 12042 BRA (CN) 

TEL. 0172/44624 – FAX 0172/432320 

Codice fiscale: 8200229 004 5 

Codice scuola: CNPS05000D 

E – Mail: segreteria@pec.liceidibra.com     

 

Prot. n.4826/VI-2                                            Bra, 3 Novembre 2016 

    
 Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

CIG Z8B1BB8F3C 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  
- VISTO il programma annuale a.f. 2016, regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto in 

data 15/12/2015;  
- CHE il Liceo Statale “Giolitti-Gandino” di Bra ha predisposto  il Piano Triennale dell’Offerta  

Formativa (PTOF) per  gli a.a.s.s. 2015/2018   approvato dal Collegio Docenti  in data 13 
gennaio 2016  e dal Consiglio di Istituto   in data  14 gennaio 2016; 

- CHE tra i Progetti   del  PTOF     figura il Progetto Teatro; 
- CHE  per allestire  tali spettacoli  necessitano   professionisti, esperti che operino   nel 

campo dell’arte, dello spettacolo  di comprovata   specializzazione  nel campo  dei 
laboratori teatrali e coreutici e comprovata esperienza presso Istituti d’Istruzione 
Superiore; 

- VISTA la propria determina prot. n.4451/VI-2 del 20/10/2016   di avvio del Progetto del 
PTOF – Progetto  Teatro  con le   procedure  di selezione     per il reclutamento  di esperti  
per l’allestimento di   laboratori teatrali e coreutici  per l’a.s. 2016 – 2017, mediante avviso 
all’Albo;    

- VISTO  l’Avviso pubblicato all’albo  in data 20 ottobre 2016;  
- CHE l’aggiudicazione dell’incarico è prevista  mediante la valutazione  del curriculum e 

dell’offerta economica, secondo i criteri  riportati nell’avviso; 
- CHE in data 3 novembre 2016 risulta pervenuta  quale unica offerta quella 

dell’Associazione Culturale  Teatro delle Dieci di Torino; 
- ACQUISITO il  verbale  della Commissione di gara del 3 novembre 2016 relativo alla 

conclusione delle operazioni di gara    ed alla formulazione della graduatoria    dalla quale 
risulta  che  l’unica offerta pervenuta, dell’Associazione Teatro delle Dieci risulta congrua;    

 

 C O M U N I C A 

  
Che a seguito AVVISO pubblicato all’albo online dell’Istituzione scolastica in data 20 ottobre 2016  
per la procedura  di selezione     per il reclutamento  di esperti  per l’allestimento di   laboratori 
teatrali  per l’a.s. 2016 – 2017, l’Associazione Culturale  Teatro delle dieci di Torino   (CF. 
97600780015 – P.I. 08087820018) è risultata  affidataria di proposta  di aggiudicazione, avendo 
presentato  regolare offerta nei termini e che la medesima risulta congrua; 

 
La presente comunicazione viene pubblicata sul sito Internet del Liceo Statale “G.Giolitti-
G.B.Gandino”  all’indirizzo www.liceidibra.com nell’albo  on-line 
Il Responsabile del Procedimento è la Prof.ssa Francesca Scarfì 
  

     Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Francesca Scarfì   


