Oggetto: Nomina Commissione per l’apertura delle buste per l’ avviso pubblico per il concorso di Idee- Fashion
DESIGN-II EDIZIONE- PROROGA TERMINI DI PARTECIPAZIONE.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
VISTA
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
il Decreto del Presidente della 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO
il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 ( Nuovo Codice dei Contratti Pubblici);
VISTO
il Decreto Interministeriale n.129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA
la nota del Dirigente scolastico prot n.454 del 18/01/2019, relativa all’oggetto;
DISPONE
Art.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, per la procedura in premessa è così costituita:
VISTO

-

Prof.ssa Lucia Ranieri Dirigente Scolastico, con funzione di Presidente;
Direttore SGA SARNO DOMENICO con funzioni di Segretario Verbalizzante
Prof..ssa GIOIA NICOLINA Docente della Scuola di Laboratorio Calzatura.

Art.2
La Commissione Giudicatrice si riunirà il giorno 26 Gennaio 2019 alle ore 09,00 per l’aggiudicazione dei premi come da
nota del Dirigente Scolastico.
Art.3
I lavori della Commissione dovranno concludersi il 26 Gennaio 2019 entro le ore 14,00.
Solofra, 26 Gennaio 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Ranieri
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993

