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                                                                                                                          Vignola 27/11/2017 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la propria determina prot. n. 12419 del 26/10/2017; 
VISTO il proprio bando prot. n. 12451 del 26/10/2017; 
VISTA la propria nomina di una commissione tecnica per la valutazione delle offerte pervenite, prot. n. 
13113 del 08/11/2017; 
VISTI i verbali della commissione tecnica: 

- Prot. n. 13642 del 20/11/2017 
- Prot. n. 13972 del 27/11/2017 

VISTE le domande di partecipazione e la documentazione prodotta dai seguenti candidati: 
- Circolo Musicale Bononcini, assunta al protocollo n. 13527 del 16/11/2017 
- Associazione Culturale Ponte Alto Graziosi, assunta al prot. n. 13576 del 18/11/2017 

ACCERTATO che per la ditta che ha presentato più di tre operatori previsti nel bando, Circolo Musicale 
Bononcini,  il punteggio è stato assegnato ai  tre operatori con il maggiore punteggio acquisito. 
 

DISPONE 
 
La seguente graduatoria dei partecipanti al bando “Io canto, io suono, io ballo” plesso Moro a.s. 2017/2018: 
 
posizi
one 

Ragione Sociale Punteggio 
per titolo 
di studio 

Punteggio per 
esperienze 
presso la DD 
di Vignola per 
la stessa 
tipologia di 
progetto con 
valutazione 
positiva 

Punteggio per 
esperienze 
didattiche in 
istituti 
scolastici 

Punteggio 
per il 
progetto di 
massima 
presentato 

Punteggio per 
offerta 
economica 

Punteggio 
complessivo 
acquisito 

 
1 

 
Circolo Musicale 
Bononcini 

 
15 

 
10 

 
14 

 
18 

 
28,33 

 
85,33 

 
2 

Associazione 
Culturale Ponte Alto 
Graziosi 

 
20 

 
0 

 
1 

 
8 

 
30 

 
59,00 

 
 
La presente graduatoria si intende approvata e diventa definitiva decorsi giorni 5 (cinque) dalla data di 
pubblicazione, salvo presentazione di eventuali ricorsi pervenuti entro le ore 24,00 del 03/12/2017, 
esclusivamente via mail all’indirizzo di posta elettronica PEC della Direzione Didattica di Vignola: 
moee06000a@pec.istruzione.it 
 
Il presente atto è pubblicato all’Albo Scuola on-line e nell’area “Amministrazione Trasparente” nel sito web 
della Direzione Didattica di Vignola:     www.direzionedidattica-vignola.gov.it  
 
 
 
                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                              Prof. Omer Bonezzi  
                                                  [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 
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