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ALBO/SITO WEB 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

   DSGA 
 

OGGETTO: Nomina Commissione per le valutazione delle candidature operatori economici_viaggio di 

istruzione classi II_ Nova Siri (MT)_ a.s. 2022_23. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016; 

- VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
- VISTO che ai sensi del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di affidamento di 

servizi con operatori economici, dietro presentazione di offerte pertinenti il bando indicato; 

- CONSIDERATO che, la valutazione è demandata ad un’apposita Commissione nominata dal Dirigente 
Scolastico, adempimento da effettuare dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

- CONSIDERATO che, il termine di presentazione delle stesse è scaduto il 12 dicembre 2022, 

 

                                                                               DECRETA 

Art. 1 

La Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, e conseguente individuazione per l'affidamento 

del servizio, è così costituita:  

Dirigente Scolastico prof.ssa Vita Ventrella (Presidente). 

Prof.ssa Lucia Carparelli (segretario verbalizzante). 

Prof. Marco Tullio D’Amico (componente). 

Prof. ssa Annamaria Pentassuglia (componente) 

Prof. ssa Angela Campagna (componente) 

 

Art. 2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando. Tutte le attività della 

Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura della graduatoria, con 
l’indicazione dei relativi punteggi analitici e complessivi e/o le motivazioni della non inclusione. 

 

Art.3 
L’ insediamento della commissione e la valutazione delle offerte sarà effettuata giovedì 16 dicembre 2022 alle 

ore 10,30, presso la sede Bianco. 

Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso in relazione al budget assegnato. 
Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di gara e pubblicato sul sito 

dell’Istituto. 

Fasano, 13 dicembre 2022 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vita Ventrella 

Firma autografa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del Dlgs 39/93 
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