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NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE BANDO GARA 
 

Per l’affidamento del Servizio di Assistenza Specialistica per l’integrazione degli alunni diversamente abili 
frequentanti  per l’a.s. 2017/2018, a Cooperative Sociali, Onlus, Associazioni specializzate 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.Lgs. 297 del 10/04/1994; 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 artt. 17 e 25;  
VISTI gli artt. 31 e 34 del D.L. 01/02/2001 n. 44; 
VISTO il bando di gara di cui all’oggetto – prot. n. 2488 del 06/09/2017 
VISTI  i criteri di aggiudicazione; 
RAVVISATA la necessità di affidare ad una specifica commissione giudicatrice l’apertura e la successiva valutazione delle 
istanze di partecipazione pervenute in tempo utili entro la data fissata all’interno del bando; 
TENUTO CONTO delle specifiche competenze possedute dalle persone designate,  
 
 

NOMINA 
 

La Commissione per la valutazione delle offerte inerenti alla gara, che sarà così composta: 
a) Prof.ssa Fernanda Antonioni–  Docente Vicaria  che assumerà la funzione di Presidente; 
b) Sig. Giuseppe Gentile – D.S.G.A. che assumerà la funzione di Segretario; 
c) Prof.ssa  Daniela Dodaro– Docente che assumerà la funzione di Componente; 
d) Prof. Ivo Borriello- Docente che assumerà la funzione di Componente; 
e) Prof.ssa Trisciuzzi Maria- Docente che assumerà la funzione di Componente; 
 

 
La convocazione della Commissione così composta è fissata per il giorno   15/09/2017 alle ore 13.00 presso l’Ufficio di 
Presidenza dell’Istituto sito in P.zza Cavalieri del Lavoro 18. 
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Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Guerra 

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

 


