
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 

 
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DOMANDE DI 

PERSONALE INTERNO ESPERTI E TUTOR, NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.2.2 A-FSEPON-TO- 

2018-51 CUP: I38H190001290007,, modulo: “conosciamo l’Europa per creare l’Europa”. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA l’autorizzazione da parte del MIUR della proposta formativa, comunicata all’USR di 

competenza con nota Prot AOODGEFID/3504 del 31/03/17 “potenziamento della cittadinanza 

Europea” ed il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera n. 5 del 29/01/2018 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2018 e successive modifiche e variazioni nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 

finanziato; 

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 04/07/2019 alle ore 12.00 

e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della 

commissione; 

CONSIDERATO che l’articolo 77, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 prevede che la commissione è 

composta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione 

appaltante; 

VISTO il vigente regolamento per la disciplina dei contratti; 

DETERMINA 

1. di costituire la commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute a seguito 

dell’avviso 4398/V del 27/06/19 

 
2. di nominare componenti della commissione giudicatrice i signori: 

 Chiara Murri - Assistente Amministrativo 

 Laura Quiriconi– Assistente Amministrativo 

 Naima Giannaccini - Docente 

3. I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi 

punteggi indicati nelle lettera di invito; tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno 

verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dei destinatari con posizione utile in 

graduatoria. 

4. di nominare segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla 

commissione giudicatrice, il Sig. Naima Giannaccini. 
 
  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Sandra Pecchia 
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