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Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

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. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l‟art.77 del D. Lgs 50/2016 “Nuovo codice degli appalti” 

VISTO il Regolamento interno per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni deliberato dal 

Consiglio d‟Istituto 

VISTO  il proprio provvedimento di indizione delle gare prot. -  n. 1659 del 06/09/2017 - n. 1768 

del 19/09/2017 - n. 1726 del 14/09/2017 - per l‟affidamento del servizio di arricchimento 

dell‟Offetta formativa ad esperti esterni all„Amministrazione;  

RITENUTO  di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello dell‟offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell‟art. 83 del D.Lgs 163/2006 

RITENUTO pertanto, necessario per l‟espletamento della procedura in questione l‟individuazione di 

una Commissione giudicatrice composta di 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.  

 

 Michele Quagliarini - Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente); 

 Belinda Tonelli - Docente (con funzione di componente della Commissione giudicatrice); 

 Antonella Baldo - DSGA  (con funzione di componente della Commissione giudicatrice); 

 

Art.2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi 

indicati nella lettera di invito. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si 

concluderanno con l‟indicazione degli operatori economici classificato al primo  posto in graduatoria. 

 

Art.3 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il giorno 03/10/2017.  

Ai componenti della Commissione, per le attività svolte in orario non coincidente con quello lavorativo, non spetterà 

alcun compenso. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                  (Michele Quagliarini) 
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