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       Vaprio d’Adda, 16/03/2018
         

Agli  interessati: -  

     - Docente Annovazzi Mara  

- DSGA Adriana Rossini 

      - DS Anna Negri 

Agli Atti 

Al Sito - Amministrazione Trasparente 

- Progetti PON Fesr - FSE 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale: “Per la scuola, competenze e ambienti per l’Appren-
dimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.1 – Interventi di soste-
gno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Codice progetto 10.1.1A   FSEPON-LO-2017-62 

Cup: G69G17000290006 

Nomina Commissione Tecnica per valutare le offerte pervenute a seguito di pubblicazione 
Avviso interno prot. 681 del 26/02/2018 relativo ai seguenti moduli: 

1. Salt’in mente a tutto ritmo-Primaria di Pozzo d’Adda (Formatore e Tutor) 
2. Salt’in mente a tutto ritmo – Primaria di Vaprio d’Adda (Formatore e Tutor) 
3. Learning English with scratch (Formatore e Tutor) 
4. Percorso di alfabetizzazione e apprendimento lingua italiana-primaria (Formatore e Tutor) 
5. Percorso di alfabetizzazione e apprendimento lingua italiana-secondaria (Tutor) 
6. Modulo Genitori a scuola (Tutor) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’or-

dinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO      l’articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’articolo      

95, commi 4 e 5; 

VISTO      il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e corret-

tive   del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.  44,  concernente  “  Regolamento  con-

cernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  istituzioni 

scolastiche"; 

VISTA la propria determina a contrarre prot. 4237/U del 19 dicembre  2017, relativa al mo-

dulo indicato in oggetto; 

VISTO l’Avviso finalizzato a ricevere disponibilità di figure idonee per incarichi (681/VIII.1 del 
26/02/18) 



VISTO      che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 15 marzo 2018 alle 

ore 14.00; 

RITENUTO  opportuno, considerata la natura dell’affidamento, procedere alla nomina di un’appo-

sita Commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio, formata da personale qua-

lificato ed idoneo a valutare le offerte pervenute in riferimento alla scelta dei contraenti 

con cui stipulare contratti per la realizzazione dei Moduli in oggetto, per l’anno scola-

stico 2017/2018 

NOMINA 

le SS.LL. quali componenti della Commissione Tecnica il cui compito sarà quello di valutare le offerte 
pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’Avviso Pubblico appositamente predisposto. 

La Commissione, successivamente, procederà alla    formulazione    del    prospetto    comparativo    
delle    offerte. I lavori della Commissione avranno inizio Martedì 20 marzo 2018 alle ore 13.00, presso 
l’ufficio di presidenza di quest’istituzione scolastica. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la for-

mulazione di apposita graduatoria (come da Determina a contrarre) per l’identificazione degli aventi 

diritto ad incarichi. 

 
  Vaprio D'adda, 16/03/2018 

 
   IL DIRIGENTE SCOLATICO 

Anna Negri 
(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, 

del D.Lgs n.39/93) 
  
Per notifica: 
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