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Prot. n° 227 / C 14

Gallio, 3 febbraio 2017
Al Personale componente la Commissione
All'Albo
Atti della Scuola

OGGETTO:

Premesso
Accertato
Visto
Visti
Valutata
Considerata

ATTO DIRIGENZIALE DI NOMINA COMMISSIONE TECNICA - BANDI PER
L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI ESTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER
L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI PTOF 2016/19: PROGETTO “Psicomotricità”.
codice CIG Z401CFE7DC e PROGETTO “Le nostre stagioni” codice CIG
ZBF1D24C91
IL DIRIGENTE
che nell’ambito del PTOF 2016 – 2019 è prevista per l’a.s. 2016/17 una serie di
progetti tra cui quelli denominati “Psicomotricità” e “Le nostre stagioni”;
che non vi è disponibilità o possesso dei requisiti richiesti da parte dei docenti
interni;
il regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001;
gli avvisi pubblici “Psicomotricità” prot. 115/ C14 del 19 gennaio 2017 e “Le
Nostre stagioni” prot. 185/C14 del 30 gennaio 2017
l'esigenza di costituire una commissione tecnica per l’apertura e la valutazione
delle offerte pervenute;
la necessità di affidare alla stessa commissione la predisposizione e
l’elaborazione di un prospetto comparativo per la determinazione dell’offerta più
vantaggiosa per l’Istituzione Scolastica;

DECRETA
Art. 1
E' costituita la commissione per la valutazione delle offerte pervenute relative ai bandi in oggetto,
così composta:
MANCUSO Carmela
BASSO Antonia
POMPELE Natale

Dirigente Scolastico
Direttore sga
Ass. amm.vo

Presidente
Componente
Componente

Art. 2
La commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. La Commissione
funziona con 3 membri (compreso il Direttore dei servizi gen.li e amm.vi) e a conclusione dei lavori
provvede alla stesura di un verbale sottoscritto dai componenti.
Art. 3
Ai componenti della Commissione nominati non spetta alcun compenso.
Art. 4
La Commissione svolge la specifica funzione di:
- esaminare e valutare le offerte pervenute secondo i criteri indicati nei singoli avvisi;
- individuare il miglior contraente e procedere alla stesura di una graduatoria che viene poi
pubblicata nell’albo istituzionale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela MANCUSO

