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Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO          Il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;  

VISTO          Il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;  
VISTO          Il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”;  

VISTA          la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;  
VISTI           i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 
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. 2873 del 11/11/2019 –  scuola 

infanzia a.s. 2019/2020 - 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        

Antonella Baldo                        D.S.G.A.   

Patrizia Bosco                           Docente Infanzia              

Rocco Leo                                Assistente Amministrativo 

Monica Pavan                           Coordinatrice asilo nido 

Giovanna Cravotta                    Supervisore pedagogico asilo nido 

 

 

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 06.12.2019.  

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

alcun compenso. 
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