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Oggetto:     Nomina Commissione giudicatrice.  
Procedura negoziata finalizzata all’individuazione di operatore economico per 
l'affidamento in economia della fornitura viaggio da Castelnuovo Cilento (SA) a Varazdin 
(Croazia) previsto dal 04/11/2018 al 10/11/2018 incluso, a favore di n. 4 docenti + n. 4 
studenti dell’Istituto, nell’ambito del  progetto ERASMUS “Ethics in Sports”.  
CIG: ZD425568BB 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. 44/2001 concernente il Regolamento delle Istruzioni generali sulla gestione   
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  il D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Contratti Pubblici); 
VISTO  il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 ( cd. “Correttivo” al Codice dei contratti pubblici); 
VISTO il bando di gara per l'affidamento in economia della fornitura viaggio da Castelnuovo Cilento 
(SA) a Varazdin (Croazia) previsto dal 04/11/2018 al 10/11/2018 incluso, a favore di n. 4 docenti + 
n. 4 studenti dell’Istituto, nell’ambito del  progetto ERASMUS “Ethics in Sports”; 

 

DETERMINA 
 

1) di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento oggetto di gara, così composta: 
 

 PRESIDENTE – Prof. Alfonso Santoro (Docente I.I.S. Castelnuovo Cilento) 
 SEGRETARIO – Giacomo Muscariello (Assistente Amministrativo I.I.S. Castelnuovo Cilento) 
 MEMBRO – Annamaria Donnianni (Assistente Amministrativo I.I.S. Castelnuovo Cilento) 

 
2) La suddetta Commissione, che si riunirà alle ore 12:30 del 23 ottobre 2018 presso gli uffici 

di Presidenza dell’Istituto, delibererà con apposito verbale, per i successivi adempimenti di 
competenza del Dirigente Scolastico. 
 
  

Si incarica la segreteria dell’Istituto a pubblicare il presente provvedimento sul sito web e all’albo 
Pretorio, nonché a consegnare copia agli interessati. 
 
                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Maria MASELLA  
                              Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs  n.39/1993 
        

   

 

 

 




