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Oggetto: Nomina Commissione aperture buste e valutazione relativa alla “DETERMINA E AVVISO  DI 

SELEZIONE INTERNA DOCENTI E ASSISTENTI AMMI.VI – Avviso Prot. N. 386 VI.10 del 30/01/2019 – 

Progetto PON – FSE per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA la normativa di riferimento inerente le forniture della Pubblica Amministrazione; 

VISTO il D. Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive CE; 
VISTO il D.P.R. n°207/2010 regolamento Codice dei Contratti; Ritenuto necessario per l’espletamento 
della procedura in questione l’individuazione di una Commissione giudicatrice composta, ai sensi 
dell’art.77 del D.L. vo n°50/2016, da soggetti dotati di professionalità; 
VISTO il D. I. 129 del 28 agosto 2018; 

                                                                                  

DISPONE 

 

La commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per la procedura in premessa è 

cosi pervenuta: 

DIRIGENTE SCOLASTICO Laura Barbirato (con funzione di Presidente); 

INSEGNANTE Annalisa Bonafede (con funzione di componente della Commissione giudicatrice); 

INSEGNANTE Ivana Morandi (con funzione di componente della Commissione giudicatrice); 

DSGA Rita Fasano (con funzione di componente della Commissione giudicatrice); 

 

La seduta pubblica di apertura delle buste è convocata pe il giorno 18/02/2019 alle ore 9,00 nei locali di 

questo istituto pertanto nell’espletamento dell’incarico la Commissione dovrà provvedere alle formalità 

previste dal bando. Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate; la Commissione potrà 

avvalersi, ove necessario, di fogli di calcolo che allegherà formulando una graduatoria dei concorrenti 

con i relativi punteggi complessivi che costituirà proposta di aggiudicazione. Per l’attività della 

Commissione non è previsto alcuno compenso. 

             Il Dirigente Scolastico 

             Dott.ssa Laura Barbirato 
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