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Cod. id. progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-29 CUP  

J85B17000440006 
Progetto FSE “Potenziamento dei Percorsi di alternanza scuola-lavoro 

FAIR TRADE ITALIA-IRLANDA 
 
 
 

       Ai componenti della Commissione  
Prof.ssa Giuseppina Di Palma 

       Prof.ssa Anna Mandraffino 
Prof.ssa Susanna Trionfera 

Sede 
 
Oggetto: Nomina commissione valutazione delle offerte: 
CIG: Z02237A7BC Indagine Esplorativa  relativa alla procedura di acquisizione servizi: vitto e 
alloggio a Dublino 
CIG: Z19237A80D Indagine Esplorativa  relativa alla procedura di acquisizione servizi: acquisto 
biglietteria  aerea A/R Roma Dublino 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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.; 
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 
marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’avviso pubblico PON 2014-2020 n. 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di  
 alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
 Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 e relativa 
 sottoazione 10.2.5B- Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero. 
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/180 del 10/01/2018 che 

formalmente autorizza il modulo “FAIR TRADE ITALIA-IRLANDA.”, codice 10.2.5B- FSEPON-
LA-2017-29; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
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2020; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 302/5 del 09/02/2018, di inserimento del Progetto al 

Bilancio 2018; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 302/7 del 09/02/2018  che prevede di elevare il limite di 

spesa previsto dall’art. 34 comma 1 del D.I. 44/2001 a quanto disposto dall’art. 36 comma 2 
lett. a del DLGS 50 del 18/05/2016 e successive modifiche disposte dal DLgs 56-2017 del 20-
5-2017 

VISTA la propria determinazione  Prot. n. 2258/01-09 del 11/05/2018 per l'indizione della procedura 
l’acquisto di biglietti aerei Roma-Dublino (Irlanda) 

VISTA la propria determinazione  Prot. n. 2250/01-08 del 11/05/2018 per l'indizione della procedura 
di acquisizione servizi di vitto e alloggio a Dublino 

VISTA la richiesta di preventivi Prot. n. 2260/01-09 del 11/05/2018 per l'indizione della procedura 
l’acquisto di biglietti aerei Roma-Dublino (Irlanda) 

VISTA la richiesta di preventivi  Prot. n. 2253/01-08 del 11/05/2018 per l'acquisizione servizi di vitto e 
alloggio a Dublino 

VALUTATA la disponibilità espressa dai docenti in indirizzo 
ACQUISITE  le dichiarazioni di insussistenza incompatibilità relative all’incarico da espletare 
VALUTATI i curricola dei docenti in indirizzo che presentano adeguate competenze per la valutazione 

delle offerte 
 

Designa le SS.LL. 
 

quali componenti della Commissione di valutazione delle offerte con compiti di: 

 esaminare le offerte pervenute sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base degli elementi contenuti nelle richieste di preventivo; 

 redigere il verbale di esame delle offerte pervenute 
 
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 
 

 Prof.ssa Giuseppina Di Palma 

 Prof.ssa Anna Mandraffino 

 Prof.ssa Susanna Trionfera 
 
La Commissione è convocata per il giorno 23/05/2018 alle ore 15.00 

 
F.to Digitalmente da  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Laura Morisani 
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