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Protocollo N°
Pieve di Soligo, 28 gennaio 2020
A Albo on line e Amministrazione trasparente
Oggetto: nomina e convocazione commissione giudicatrice per la valutazione delle
offerte pervenute in seguito alla ricognizione per il reperimento di un esperto interno
per lo svolgimento di un progetto di lingua inglese presso la scuola dell’infanzia di
Refrontolo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
RITENUTO
CONSIDERATO

il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni dell’Istituto
comprensivo di Pieve di Soligo, approvato in data 07.03.2019;
la candidatura nostro protocollo 309/06 del 25.01.2020, presentata dalla
docente Busato Eleonora, insegnante di religione presso la scuola dell’infanzia
di Refrontolo;
pertanto necessaria l’individuazione di una Commissione, al fine di espletare
la procedura in oggetto e procedere quindi alla valutazione delle offerte
pervenute e alla predisposizione di un prospetto di loro comparazione;
che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 20.01.2020 alle
ore 12.00;

DETERMINA
Quanto di seguito riportato.
Articolo 1
La Commissione giudicatrice per la procedura in premessa è costituita come di seguito riportato.
Stefano Ambrosi
Dirigente scolastico – Presidente
Carla Trevisol
Direttore S.G.A.
Giuliana Floriani
Docente collaboratore del Dirigente scolastico, con funzione di segretario.
Articolo 2
L’attività della Commissione è limitata all’espletamento di tale compito e non è previsto alcun
compenso.
Articolo 3
La valutazione e la predisposizione del prospetto comparativo sarà effettuata il 28.01.2020 alle
ore 12.30.
Articolo 4
La Commissione non può funzionare con meno di tre membri e le decisioni sono prese a
maggioranza relativa.
Articolo 5
La Commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale, stilato dal componente
nominato con funzioni di segretario e firmato da tutti i presenti.
Articolo 6
Ai sensi del D Lgs 33/2013 e s.m.i. nonché dell’art. 29 del D Lgs 50/2016 e s.m.i., il presente
provvedimento è pubblicato nell’Albo on line dell’Istituto nonché nell’Area Amministrazione
trasparente del sito istituzionale.
Il Dirigente scolastico
Stefano Ambrosi
(Documento firmato digitalmente
ai sensi della normativa vigente)

