
Ai componenti della Commissione: 

Al D.S. Anna Maria VALZANO 
Al DSGA F.F. Maurizio GIANNUZZI 

Ins. Rosaria POTENZA  
All'albo online 

Sede 

 
Oggetto: Nomina commissione valutazione offerte e documentazione amministrativa per 

    RDO N° 1735584 MEPA per il "Progetto Atelier Creativi". 

      CUP: I33J16000230001                                   CIG:  Z8A205A527 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la  legge  7 agosto  1990,  n.  241   "Nuove  norme  in  materia  di  
 procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e 
 ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni  e  compiti  alle   regioni  ed   enti   locali,   per  la   riforma  della   
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il   Decreto   Legislativo   30   marzo   2001,   n.    165   recante   "Norme   
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i. 

VISTO il D.l. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le Istruzioni 
 generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Visto l'avviso   pubblico   prot.   n.   AOODGEFID/5403   del   16.03.2016, finalizzato          
              alla realizzazione di Atelier Creativi e per le competenze chiave  nell'ambito del Piano     
             Nazionale Scuola Digitale (PNSD) da parte dell'Istituto Comprensivo di Galatone Polo2; 
Visto l'avviso di di pubblicazione prot.n.0000017 del 27.012017 con il quale il Miur ha 

comunicato la graduatoria definitiva e la conseguente ammissione al finanziamento (art.2) 
del citato avviso/decreto; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 2 del 29/06/2017 con la quale è stato approvato 
il progetto; 

Visto la propria determina protocollo n° 3759 del 18.10.2017; 
Visto il proprio Disciplinare di Gara prot. n° 3766 del 18.10.2017 ed il Capitolato Tecnico allegato; 

 

Designa le SS.LL. 

 

quali componenti della Commissione di valutazione  documentazione amministrativa e offerte  RDO 

N° 1735584 MEPA per il "Progetto Atelier Creativi" 

La valutazione della documentazione richiesta è prevista per 04/11/2017 alle ore 9,00 presso la Presidenza 

dell'Istituto Comprensivo di Galatone Polo 2. 

 

     

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Le attività svolte dalla Commissione saranno a titolo gratuito.  

La Commissione sarà, pertanto, costituita dai seguenti componenti: 

D.S. Anna Maria VALZANO 

DSGA F.F. Maurizio GIANNUZZI 

Ins. Rosaria POTENZA 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott.ssa Anna Maria VALZANO  

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa Ai sensi dell’art.3          

  comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993, n°39) 

 

 

 

 

 

 


