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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO la legge 7 agosto 1990,n.241 2Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ss.mm.ii
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo pe il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della P.A. e per la semplificazione
amministrativa”
VISTO il Decreto del presidente dalla repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della
legge 15;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante”Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii
VISTO il D.Lgs.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture “
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTO il bando interno prot. 830 del 26/04/2016 per il reclutamento di un esperto progettista e un esperto
collaudatore nell’ambito del inerenti il progetto PON 10.8.1.A1 id. progetto . 10.8.1.A3-FESRPON-

PI-2015-434 “L@boratorio attivo”, - CUP E56J15001260007
RITENUTO pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione
di una Commissione Giudicatrice composta da soggetti dotati di adeguata professionalità

DISPONE
Art. 1
la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute, per
la procedura in premessa è così costituita:
Dott.ssa Valeria MIOTTI - D.S. – Presidente
COSTA Antonino – Docente – con funzione di componente la Commissione Giudicatrice

MAGRINI Rossana - Docente – con funzione di componente la Commissione Giudicatrice
Il Dsga Sig.ra Anna Patrizia SASSO parteciperà alla commissione in qualità di segretario
verbalizzante.

Art. 2
I lavori della Commissione Giudicatrice saranno svolti con il criterio di ponderazione secondo
quanto richiesto dalla lettera invito. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno
verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione degli operatori economici classificati al primo e d
al secondo posto in graduatoria, con l’indicazione delle offerte.
Art. 3
I lavori della Commissione, data la necessità e l’urgenza, dovranno concludersi entro e non oltre la
data odierna.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Valeria Miotti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

