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Prot. n. 7148-04-06                                                                     Cerignola, 22/10/2018 

 

                                       

 

ATTO DIRIGENZIALE PER LA COSTITUZIONE 

DELLA COMMISSIONE TECNICA   
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Regolamento di contabilità scolastica Decreto n. 44/2001; 

VISTO  l’art. 91 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato; 

VISTO  la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017. Avviso pubblico a 

valere sull’obiettivo/azione  10.8.1. “ Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave”; 

VISTO la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/9999 del 20/04/2018. Obiettivo specifico 10.8 

“diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione  di approcci didattici innovativi” - Azione  10.8.1. “ 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

Autorizzazione  dei progetti; 

VISTO la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018. Autorizzazione rivolta a 

questa scuola per lo svolgimento del progetto con codice 10.8.1.B1 – FESRPON – 

PU – 2018 – 62 dal titolo “Rinnoviamo l’Alighieri”; 

VISTO la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/9876 del 20/04/2018. Autorizzazione rivolta a 

questa scuola per lo svolgimento del progetto con codice 10.8.1.B2 – FESRPON – 

PU – 2018 – 49 dal titolo “L’Alighieri si professionalizza”; 

VISTO il proprio decreto prot. 3502-04-06 del 07/05/2018, di inserimento in bilancio, nel 

Programma Annuale 2018, dei due progetti relativi alle due sotto-azioni autorizzate 

con l’indicazione delle risorse assegnate; 

VISTO il bando prot. N. 6415/04-06 del  28/09/2018 con il quale è stato chiesto, mediante procedura 

MEPA, a n. 8 operatori economici di effettuare una propria proposta in merito alla 

realizzazione del progetto; 
 

VALUTATA  l’esigenza, per la procedura adottata,  di costituire una Commissione tecnica specifica con il 

compito di procedere all’esame e alla valutazione delle offerte pervenute in seguito agli inviti 

formulati da questa Istituzione scolastica; 
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DISPONE 

Art. 1 

L’esame e la valutazione delle offerte relative alla scelta dell’operatore economico cui affidare l’incarico per la 

fornitura del materiale tecnico, come indicato dal bando,  è demandata ad una speciale Commissione composta 

dai seguenti componenti: 

- Prof.         CICCONE   Mario                  Presidente 

- Prof.         MAURIELLO Antonio         componente  

- Prof.ssa   VALENTE Roberta                componente 

Art. 2 

L’attività della Commissione è limitata solo alla valutazione delle offerte relative al progetto FESR 2014/2020  

con i seguenti codici:  

• 10.8.1.B1 – FESRPON – PU – 2018 – 62 

• 10.8.1.B2 – FESRPON – PU – 2018 – 49 

Art. 3 

Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti: 

� verifica delle offerte pervenute sulla piattaforma MEPA, esame della documentazione e accertamento della 

regolarità; 

� valutazione degli elementi che caratterizzano il servizio offerto dagli operatori in base ai coefficienti e ai 

punteggi stabiliti dal bando; 

� graduatoria di merito delle offerte esaminate. 

Art. 4 

La Commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. La Commissione non può 

funzionare con meno di tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa.  

Tutte le operazioni svolte dalla Commissione devono essere verbalizzate.  

Il Dirigente scolastico 

    Salvatore Mininno 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art. 3, com ma 2, del D.Lgs. 39/93 

Al  sito web della scuola 

All’Albo 

Agli atti della scuola 

 

 

 


