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Prot. N. 6081 VI.10
Luino, 13 settembre 2017
All’Albo
Al sito Web
OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice per la valutazione offerte bando di gara

per noleggio autobus visite istruzione a.s. 2017/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ass.mm.li;
VISTO il D.I. 44/2001 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo -contabile
delle istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 34;
VISTO il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche”, ai sensi dell’art.21 della Legge 59/1997;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato ed approvato dal Collegio Docenti in
data 15.12.2015 con delibera n. 23 ed approvato dal Consiglio d’Istituto in data 13.01.2016 con
delibera n. 126;
VISTO il Programma Annuale dell’E.F. 2017, in particolare i Progetti P03 – Visite e viaggi
d’istruzione e P01 – Intercultura, scambi e soggiorni linguistici, approvato dal Consiglio d’Istituto
con delibera n. 7 del 13.12.2016;
VISTE le proposte di visite d’istruzione per l’a.s. 2017/18, formulate dalla Commissione Cultura,
approvate dal Collegio Docenti nella seduta del 16 giugno 2017;
VISTI i progetti di ampliamento dell’offerta formativa relativi all’a.s. 2017/2018, approvati dal
Collegio Docenti nelle sedute del 15.05.2017 e del 16.06.2017;
VISTO il bando di gara per noleggio autobus visite istruzione a.s. 2017/2018 Prot. N. 4955 IV.6 del
03.08.2017, procedura aperta;
RITENUTO pertanto necessario, per l’espletamento della procedura in questione, l’individuazione
di una Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità per la
valutazione delle offerte pervenute;
DISPONE
Art. 1)
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, per la procedure in
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premessa è così costituita :
• Maria Luisa Patrizi Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente);
• Cristina Nalbandian Direttore Dei Servizi G.A. (con funzione di Componente);
• Simona Varano
Assistente Amm.vo (con funzione di Componente).
Art. 2)
Le attività svolte della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con
l’indicazione delle migliori offerte pervenute, secondo il criterio previsto dal bando del “Prezzo più
basso per ogni singolo viaggio”.

Art. 3)
La valutazione delle candidature sarà effettuata il giorno venerdì 15 settembre 2017 alle ore
9.00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Maria Luisa Patrizi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

