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Prot. n. 232 4.1.O

Rovato, 16/01/2018
Alla D.S. Monica Franca Gozzini Turelli
Alla Sig.ra D.S.G.A. Susanna Manzo
Alla sig.ra A.A. Maria Isabella Crea
Al sito web dell’Istituto
All’albo
SEDE

OGGETTO: Nomina e convocazione commissione giudicatrice procedura selettiva per il reclutamento di esperti
e tutor nell’ambito del progetto PON 10862 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
RITENUTO

il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
il d lgs. n. 50 del 18/04/2016
il Regolamento di questa istituzione scolastica concernente i criteri per lo svolgimento dell'attività
negoziale, approvato dal Consiglio d'Istituto che ha approvato il Programma Annuale E.F.2017
e le
modifiche apportate alla data attuale
il proprio provvedimento di indizione della gara del 18/12/2017
che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il giorno 15 gennaio 2018 alle ore 12,00
opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell'affidamento, procedere alla nomina di un'apposita
commissione l'aggiudicazione del servizio, formata da personale idoneo e qualificato a valutare le
offerte pervenute
DETERMINA

Art. 1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
La commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute, per la procedura indicata in premessa, è
così costituita:
• Dott.ssa Monica Franca Gozzini Turelli con funzione di Presidente della Commissione giudicatrice
• Sig.ra Maria Isabella Crea con funzione di componente della commissione giudicatrice
• sig.ra Susanna Manzo - DSGA - con funzione di segretario verbalizzante.

Art. 3

I lavori della commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nel bando. Tutte le attività della commissione
saranno verbalizzate e si concluderanno con l'indicazione degli esperti selezionati.
Art. 4
La commissione è convocata per la valutazione delle offerte pervenute il giorno 22/01/2018 alle ore 12,00 presso l’ufficio del
DSGA.
I lavori della commissione dovranno concludersi entro lo stesso giorno della sua convocazione.

Il Dirigente Scolastico
Monica Franca Gozzini Turelli
Firma autografa sostituita a mezzo
Stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c.2, D.Lgs n.39

