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Prot. N.   5479/VI.1       Supino, 23/11/2017 

 

All’Albo istituzionale on line 

Agli interessati 

 

Oggetto: Costituzione Commissione Tecnica selezione esperti esterni ed interni per progetto 

FUORICLASSE -  CUP  C69G15002310002 

  

Il Dirigente Scolastico 
VISTO  il D.I. n. 44/2001 e, in particolare, gli artt.32 e34 

VISTI  i bandi  prot 5214/IV.1  del 10/11/2017  e prot. n. 5236/IV.1 del 13/11/2017 – Avvisi per la selezione di 

esperti interni ed esperti esterni ; 

VISTI  il D. Lgs. n. 50/2016 , così come modificato dal D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017; 

VISTO  il “Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture”  

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.11 del 20 maggio 2016; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle candidature  è scaduto il 23/11/2017 alle ore 12.00; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla valutazione comparativa dei curricula;  

RAVVISTA  la necessità di dover individuare quali componenti per la valutazione delle offerte personale  

dell’Amministrazione con qualità tecnico-professionali adeguate al compito 

 

Determina 

 

Art. 1- L’esame comparativo e la valutazione delle candidature pervenute sono affidati a una speciale commissione composta 

dai seguenti componenti: 

 Dirigente Scolastico, prof.ssa Claudia Morgia; 

 Direttore S.G.A., Sig.ra Bianca Fabi, Componente e Segretario; 

 Sig.ra  Giuliana Quadrini, Componente 

 

Art. 3- Le operazioni di apertura delle buste pervenute e valutazione delle offerte si svolgeranno presso l’Ufficio del    

Dirigente Scolastico, il giorno 23 novembre  2017  alle ore 13.00 
 

Art. 4- La Commissione non può funzionare con meno di tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza  relativa. 

La Commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti. 

Il verbale è stilato dal componente nominato con funzioni di segretario 
 

Art. 5- Per l’espletamento dell’incarico, ai componenti della Commissione non è corrisposto compenso 

 

Supino, 23/11/2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    Prof.ssa Claudia Morgia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, co.2, D.Lgs. n.39/1993) 
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