“ M.I.U.R. - Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca”
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di ISTRUZIONE
“GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO”
Via Donatori di Sangue, n. 1 – 01039 VIGNANELLO Tel. 0761754439 - 756902
e-mail:vtic813004@istruzione.it
C.F.: 90056830566

Al D.S.G.A:
ERCOLI LUCIA
ALL’ASS.AMM. RINALDI CARLA
ALBO DEL SITO WEB

OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per la
partecipazione all’ Avviso Pubblico per la selezione di Esperti Esterni Madrelingua Inglese per
la realizzazione di uno o più corsi di Lingua Inglese – Progetto Erasmus KA1

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
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.;
VISTA
la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
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;
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
VISTO
l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti”;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTA
l’autorizzazione dell’Agenzia Nazionale INDIRE ad effettuare il progetto Attività KA1
Mobilità per l’apprendimento individuale – Progetto ERASMUS PLUS KA1 - 2018-1IT02-KA101-047722 “IDEAL-Inclusive Didactics at European Applied Level”;
CONSIDERATO quanto stabilito dal Progetto ERASMUS PLUS KA1 2018-1-IT02-KA101-047722
“IDEAL-Inclusive Didactis at European Applied Level”, che prevede attività
preparatorie per favorire il miglioramento della conoscenza della Lingua Inglese da
parte del Personale Scolastico;
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CONSIDERATO
che il progetto richiede per la sua realizzazione il ricorso a specifiche
professionalità, ovvero ad esperti di comprovata esperienza nella docenza della
Lingua Inglese;
ACCERTATO
che in questo Istituto non è possibile reperire la figura professionale di cui
all’oggetto e che è pertanto necessario ricorrere a personale esterno;
VISTO
il proprio provvedimento di indizione dell’ Avviso Pubblico Prot. n. 10752/B2 del
26/11/2018 per l’affidamento incarico a esperti esterni madrelingua inglese ;
CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata, come da Avviso,
alle ore 14.00 del giorno 11/12/2018 e la consultazione delle offerte per il giorno
13/12/2018 alle ore 9.00
RITENUTO pertanto necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione
di una Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata
professionalità
DISPONE
Art.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte , per la procedura in premessa è così
costituita:
Maria Antonietta BIAGGIOLI
Dirigente Scolastico
Lucia ERCOLI
D.S.G.A.
Carla RINALDI
Ass. Amm.vo
Art.2
Alla commissione spettano, in particolare, i seguenti compiti:
- Apertura delle buste contenenti le offerte;
- Esamina della documentazione e accertamento della regolarità;
- Formulazione della graduatoria delle offerte esaminate, tenendo conto dei criteri
indicati nella lettera di invito.
Art.3
L’apertura delle buste sarà effettuata il 13/12/2018 alle ore 9,00.
Art. 4
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate.
L’attività della commissione è limitata all’espletamento di tale compito e non è previsto alcun compenso.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Antonietta BIAGGIOLI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

PER ACCETTAZIONE:
ERCOLI LUCIA

__________________________________

RINALDI CARLA

__________________________________
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