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Oggetto: “Nomina Commissione selezione esperto per progetto regionale
“ Sport e scuola – Compagni di banco”

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA
la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
VISTO
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
l’art. 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi del quale è necessario procedere
alla nomina di una commissione giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto affidatario
servizio/fornitura;
VISTO
il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”;
CONSIDERATO che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
VISTA
la Determina dirigenziale prot. n. 05/2018 del 23/01/2018;
VISTO
l’avviso di selezione di personale interno all’Istituto prot. n. 430 del 23/01/2018;
RITENUTO opportuno procedere alla nomina di un’apposita Commissione per l’aggiudicazione dell’incarico;
VISTA

DECRETA
Art.1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, per la procedura in premessa è così costituita:




Floriana Battaglia – Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente);
Letizia Zerini – 1° Collaboratore del DS (con funzione di segretario verbalizzante);
Stefania Baronti - Assistente Amm/vo (con funzione di componente della Commissione giudicatrice);

Art.3
Tutte le attività della Commissione giudicatrice che si riunirà il 08/02/2018 alle ore 12,00 saranno verbalizzate e si
concluderanno con l’indicazione dell’esperto individuato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Floriana Battaglia

