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ATTO DIRIGENZIALE PER LA COSTITUZIONE 
DELLA COMMISSIONE TECNICA   

 
 

IL DIRIGENTE 

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

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

VISTA  la circolare ministeriale AOODGAI/prot. 676 del 23/01/2014 relativa alle azioni C1 ”Interventi 

formativi per lo sviluppo delle competenze chiave - comunicazione nelle lingue straniere” del 

Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo sviluppo”. – 2007IT051PO007 – 

finanziato con il FSE. Anno scolastico 2013/2014; 

VISTA  la nota ministeriale AOODGAI/N. 4038 del 14/05/2014 con la quale sono stati autorizzati a 

questo Istituto n. 2 moduli del progetto C-1-FSE-2014-280 relativi a due percorsi formativi da 

realizzarsi uno in Inghilterra e l’altro in Francia; 

VISTO il Decreto emesso dallo scrivente con Prot.  n. 4217/D/02-i   del 31/05/2014 con il quale si sono 

iscritte in bilancio le risorse per lo svolgimento dei percorsi formativi previsti dal bando 676/2014;    

VALUTATA  l’esigenza di costituire una Commissione tecnica specifica, composta di elementi qualificati 

professionalmente e con esperienza specifica in merito alla realizzazione dei percorsi in lingua 

estera, con il compito di procedere all’esame e alla valutazione delle offerte pervenute in seguito 

agli inviti formulati da questa Istituzione scolastica; 

DISPONE 

Art. 1 

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

l’organizzazione ed esecuzione dei due percorsi formativi: in Inghilterra (I am a student of Europe) e in Francia 

(Ensemble pour l'Europe)  relativi al progetto PON  C-1-FSE-2014-280, è demandata ad una speciale 

Commissione composta dai seguenti tre componenti: 

- MININNO   Salvatore        Presidente 

- DE FAZIO  Giuliana          componente 

- LIONETTI  Giovanna         componente  

Prot. n. 5073 / D/02-I  Cerignola, 07/07/2014 
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Partecipa alla/e seduta/e della Commissione, in veste di  verbalizzante, il Direttore S.G.A. 

Art. 2 

L’attività della Commissione è limitata solo alla valutazione delle offerte relative al progetto PON 676/2014; 

Art. 3 

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

� apertura delle offerte pervenute, 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; 

� elaborare una 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 
F.to  Salvatore Mininno 

 

 

Al  sito web della scuola 

All’Albo 

 
 
 
 
 
 
 


