
Prot. n. 4097/IV.5        Bovalino, 14/07/2021 
 

 Alla Prof.ssa Zappia Maria  

       Al Direttore SGA Dott.ssa  Antonella RODA’  

           All’Albo on line 

/Amministrazione trasparente  

Sito web https://comprensivobovalino.edu.it 
 

 

OGGETTO:INDIVIDUAZIONE COMMISSIONE TECNICA VALUTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE E  DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE PERVENUTE 

NELL’AMBITODELPROGETTO“PIANOSCUOLAESTATE2021”–

NOTAPROT.N.643DEL27APRILE2021 
 

CUP H61B21002700001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 , concernente l’Amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924 n. 827 e ss.mm. ; 

- 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 delle Amministrazioni Publiche” e  ss.mm.ii.; 

- VISTOil DLgs 50/2016; 

- VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici ( DPR 5 ottobre 2010 

n. 207); 

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche;  

- VISTAla nota prot. n.643 del 27/04/2021; 

- VISTAl’art.31,comma6, delD.L.41/2021; 

- VISTAla notaM_PI.AOODGRUF.REGISTROUFFICIALE(U).0011653.14-05-2021; 

- VISTOil Decreto Interministeriale N.129/2018; 

- VISTAla nota prot.n.11658 del14 maggio2021; 

- RITENUTO DI dover individuare una Commissione Esaminatrice  preposta all’analisi  dei 

curricula per la valutazione delle candidature e preventivi per  la valutazione delle offerte 

tecniche ed economiche che perverranno nell’ambito del Piano Estate 2021;  

- RITENUTO pertanto necessario per l’espletamento delle procedure in questione 

l’individuazione di una Commissione Esaminatrice   composta da soggetti dotati di adeguata 

professionalità  

-  

 

https://comprensivobovalino.edu.it/


DISPONE 

 
Art. 1 

La Commissione per la valutazione dei Curricula  pervenute per la premessa è così costituita :  

- Dirigente Scolastico : Rosalba Antonella Zurzolo ( Presidente) ;  

- Direttore S.G.A.  : Antonella Rodà ( Componente) ;  

- Collaboratore del Dirigente Scolastico  :Maria Zappia  ( Componente con funzione di 

segretario verbalizzante ) .  

Tutte le attività della Commissione Esaminatrice  saranno verbalizzate e si concluderanno con la 

stesura di apposite verbalizzazioni. 
 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'ALBO PRETORIO e sul portale nella sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 
      

    Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rosalba Antonella ZURZOLO 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad 

esso connesse 

 


