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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 D Lgs. 50/2016;

VISTO

il Decreto Interministeriale n.129/2018, “Regolamento concernente la gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

l’Avviso pubblico Fondo Sociale Europeo (FSE) prot. n. 9901 del 20/04/2018;

VISTO

VISTO

VISTO

il bando di gara prot n. 2775 del 19/06/2019 per l'affidamento di servizi di
viaggio, soggiorno e attività di formazione in alternanza scuola lavoro per n° 15
studenti e viaggio e soggiorno per n°4 docenti accompagnatori in Gran
Bretagna - Progetto FSE PON-CA-2019-26 " UK Calling 1";
l’Avviso pubblico Fondo Sociale Europeo (FSE) prot. n. 3781 del 05/04/2017;
il bando di gara prot n. 2776 del 19/06/2019, per l'affidamento di servizi di
viaggio, soggiorno e attività di formazione in alternanza scuola lavoro per n° 15
studenti e viaggio e soggiorno per n°4 docenti accompagnatori in Scozia Progetto FSE PON-CA-2017-54 " UK Scotland - Job Experience".

DESIGNA
la seguente Commissione per la valutazione delle offerte pervenute in relazione ai bandi di gara prot.
n. 2775 del 19/06/2019 e prot n. 2776 del 19/06/2019 :
- arch. Valentina Bia, Dirigente Scolastico che assumerà le funzioni di Presidente;
- Dr. Luigi Di Stadio, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che assumerà le funzioni di
Segretario;
1

LICEO CLASSICO STATALE

VITTORIO EMANUELE II – GARIBALDI
Via S. Sebastiano, 51 - 80134 Napoli - Tel. 081 459142 – Fax 081 447698
Via Carlo Pecchia, 26 - 80141 Napoli - Tel. 081 5991996 - Fax 081 7809339
Cod. mecc.: NAPC40000V – C.F. 95261100630
www.liceovittorioemanuele.it – mail: napc40000v@istruzione.it –
napc40000v@pec.istruzione.it
- Prof.ssa Emilia Santoro, Collaboratore del Dirigente Scolastico, quale membro dello staff di
Presidenza
ART.1
I membri potranno essere sostituiti dal Dirigente Scolastico in caso di assenza.
ART.2
La Commissione provvederà alla verifica della regolarità della procedura, alla comparazione delle
offerte fatte pervenire dalle ditte interpellate, alla valutazione qualitativa delle forniture dei servizi
richiesti nei bandi di gara.
ART.3
La Commissione dovrà funzionare con almeno tre membri e conclude i propri lavori con la stesura di
un verbale.
ART.4
Ai componenti della Commissione nominati non spetta alcun compenso.

ART.5
Il presente provvedimento sarà trasmesso ai componenti della Commissione e pubblicato sul sito web
dell'istituzione scolastica, nella pagina PON 2014_2020.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Valentina Bia
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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