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Decreto n? 59
I.I.S. "SALVEMINI-D'AOSTA'-FIRENZE

Firenze, 18 luglio 2019

Prot. 0006440 del 18/07/2019
(Uscita)

AKliinteressati
All'Albo on line Pubblicità LeKale
All'Amministrazione Trasparente
Agli atti
p.c, Alla DSGA

Oggetto: Costituzione Commissione per la valutazione delle offerte per l'affidamento
dei servizi assicurativi in favore degli alunni e del personale scolastico
GIG: ZOB2917FOE

IL DIRIGENTE

SCOLASTICO

Visto il D.P.R. dell'8 Marzo 1999 n. 275 Regolamento sull'autonomia delle Istituzioni scolastiche;
Visto l'art 33 del CCNL del comparto scuola 2006/2009;
Visto il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, concernente" Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione anuninistrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Vista la delibera n. 3 del 18/02/2019 co n la quale è stato approvato il P.A. 2019
Vista la determina n. 6204/06.02 del 05/07/2019;
Viste lettered'invito trasmesse alle Agenzie di assicurazione per la procedura di affidamento diretto dei
servizi relativi ai servizi assicurativi in favore degli alunni e del personale scolastico a.s. 2019/2020
Visto il terminefissatoper la presentazionedelleoffertealle ore 12:00del giorno18/07/2019;
Essendo

le ore 13.00;

Constatate le elevate competenze valutative, l'esperienza maturata nella gestione di bandi pubblici per
l'affidamento di servizi nonché la rettitudine professionale;
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NOMINA
COME COMPONENTI

DELLA COMMISSIONE

IN OGGETTO:

D.,S Prof. Luca Stefani
A.A Sig.ra Carla Bagni
Prof.ssa Laura Noccioli

La commissione è convocata nell'Ufficio di Presidenza il giorno giovedì

18/07/2019 alle ore 13,30

per procedere all'esame delle offerte pervenute.
La commissione dovrà attenersi rigorosamente alle disposizioni contenute nelle lettere d'invito prot. n. 6210/06-02
prot. 6212/06-02 , prot. n. 6209/06-02, prot. 6205/06-02, e prot. n. 6207/06-02 del 05/07/2019 trasmesse alle
Agenzie.
*ll Dirigente Scolastico
Prof. Luca Stefani
C*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del O.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PER ACCETTAZIONE

Prof.ssa Laura Noccioli __
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