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Agli Atti  
All’albo  

Al Sito Web 
 

Oggetto: Nomina Commissione.  
 

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. 20 e art. 21 del D.Lgs 163/2006 – “appalti di servizi elencati nell’allegato II B” del   

                       “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTA           la propria determina prot. n. 5134   del 17/07/2014  con  la quale sono state individuate 

le modalità per l’acquisizione di servizi  ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 16 aprile 2006,  e 
ss.mm.ii; 

RITENUTO  di dover procedere mediante consultazione delle offerte sul Mercato elettronico 
(MEPA) e di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006;  

RITENUTO necessaria, 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 dei titoli e delle offerte tecniche ed economiche per la 
procedura in premessa è così costituita :  

 D.S. dott.ssa Teresa Luongo      Presidente 

  Prof.ssa M.G. Sacco                       Componente 

  Prof. Salvatore Carbone               Componente 

 Ins.  Stefania Ferrandino               Componente 

 A.A. Filomena  Cristillo                   Componente 

 A.A. Giovanni Romano                   Componente          

  D.S.G.A. Domenica Bucci             Segretario verbalizzante 
Art.2 

La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione dei titoli per gli incarichi di progettista e 
collaudatore secondo i criteri deliberati dagli OO.CC. 
Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con  la stesura di una 
graduatoria provvisoria di tutti gli esperti che presenteranno le loro istanze di partecipazione con 
l’indicazione dei punteggi attribuiti. 

Art.3 
Ai componenti della Commissione, in particolare al prof. Salvatore Carbone e agli AA.AA. Filomena  Cristillo 
e Giovanni Romano, per le attività svolte in orario non coincidente con quello lavorativo, spetterà il 
compenso accessorio individuato in sede di contrattazione integrativa d’istituto. Non è previsto compenso 
per gli altri componenti. 

                                                                                
 
 

                                                                                     F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    Dott.ssa Teresa Luongo 


