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COSTITUZIONE e CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 50/2016, codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTO il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 44 del 1/2/2001;
VISTO il R.D. 23/05/1924 n.827 e successive modificazioni;
VISTO in particolare l'art. 91 del regolamento per la contabilità generale dello Stato;
VALUTATA l'esigenza tecnica di costituzione una commissione consultiva composta da
elementi dell'Amministrazione con esperienza specifica nei settori di procedere
all'esame comparativo e alla valutazione delle candidature pervenute per il bando
“PON per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/20” Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017 –COMPETENZE DI BASE - A.S.
2017/18";
VISTI i bandi di gara prot. n. 2265 infanzia e 2266 primaria e secondaria di 1° grado del
25/06/2018 per reclutamento esperti madrelingua esterni;
DETERMINA
ART.1
L'esame comparativo e la valutazione delle candidature è affidata ad una speciale commissione
composta dai seguenti componenti:
Il Direttore D.S.G.A.
Erika MASTELLONE
la Collaboratrice vicaria del D.S.
Renata CASALETTO
Assistente Amm.va
Maria Rosa MUNARI
Presiederà il 1° Collaboratore del D.S., Renata CASALETTO
ART.2
Alla commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:
 Apertura delle candidature pervenute, esame della documentazione e
accertamento della regolarità;
 Valutazione tecnica degli elementi che caratterizzano le offerte in base ai
criteri di aggiudicazione stabiliti;
ART.3
La commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. 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. I verbali sono stilati da un componente che viene nominato con funzioni di
segretario.
La Commissione si riunisce il 24 luglio 2018 alle ore 14.00 presso i locali di
presidenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonietta GUADAGNO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3,c.2, D.Lgs. 39/93)

