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Prot. 1324          Carrara, 26/02/2019 

All’albo dell’Istituto 

Al sito web 

Al personale della scuola 

CUP: I57D17000190007 

 

Oggetto: Nomina della Commissione per la valutazione delle offerte pervenute per progetto 10.08.1.B2-

FESRPON-TO-2018-3 – Laboratori Professionalizzanti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la RDO n. 2219456 Laboratori Innovativi Informatica ed arredo; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla valutazione delle offerte pervenute; 

RITENUTO opportuno individuare apposita commissione per la valutazione delle anzidette offerte; 

DATO ATTO che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti interni alla stazione 

appaltante, che risultano muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben 

giustificano la partecipazione alla Commissione stessa; 

VISTO l ’art.  42  del  D.Lgs.  50/2016,  che  definisce  il  conflitto  di  interessi  e  disciplina  i  relativi obblighi  

di  astensione  e  comunicazione  applicabili,  tra  gli  altri,  anche  ai  commissari  e segretari di commissione 

(art. 77, comma 6, del D.Lgs. 50/2016);  

PRESO  ATTO  delle  dichiarazioni  rese  dagli  stessi  dipendenti  di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni 

ostative previste dai commi 4, 5, 6 dell’art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016  e  di  non  avere  cause  di  

incompatibilità  rispetto  ai partecipanti alla procedura selettiva;   

DISPONE 

Per le argomentazioni esposte in premessa, parti integranti del presente dispositivo, la nomina della 

Commissione per la valutazione delle istanze documentate pervenute in relazione alla già sopra menzionata 

RDO n. 2219456 – Laboratori Innovativi Informatica ed arredo. 

La Commissione giudicatrice per la procedura in premessa è così costituita: 

• Prof.ssa  Vatteroni Anna Rosa, Dirigente Scolastica con  con funzione di Presidente; 

• Prof.ssa  Francesca Beccari, Vicepreside e  docente  dell’istituto  con  funzione  di  componente  della 

Commissione giudicatrice e di segretario verbalizzante dei lavori della commissione stessa;  

• Sig. Angelo Franceschini, assistente tecnico informatico dell'Istituto con funzione di componente della 

Commissione giudicatrice .  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Rosa Vatteroni 


