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San Severo, 04.02.2020 
 

 Al DSGA dott.ssa Maria Teresa Colella 

   Alla prof.ssa Antonella Toma  

 All’Albo pretorio on line di Istituto 

 Al sito web   www.icpalmierisangiovannibosco.edu.it 

 Agli Atti 

SEDE 

 
OGGETTO: Nomina dei Commissari e convocazione della Commissione per la valutazione   delle offerte 

relative alla gara: “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER RECLUTAMENTO DOCENTI DI 

MADRELINGUA  INGLESE – PROGETTO “TWO … IS BETTER THAN ONE”.  

Periodo dell’incarico: febbraio – maggio 2020.  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il R.D d e l  18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

 

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.; 

 

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 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; 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

   

Visto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. n. 50/2016; 

 

Visti il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

 

Visto la delibera n. 44 del Consiglio d’Istituto, verbale n. 3 del 24.01.2014, con cui è stato approvato 
il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale – Acquisizione in economia di lavori, servizi e 
forniture redatto ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006; nonché verbale C.I. del 14.02.2019 – 
Delibera per attività negoziale n. 198; 

 
Vista la determina dirigenziale  n. 43  prot. n. 356/15 del 21.01.2020, recante “Bando per la selezione 

esperti madrelingua di lingua inglese –Progetto “Two … is better than one”; 
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Verificata l’impossibilità di procedere tramite convenzioni Consip attive per l’acquisizione dei sevizi che 

si intendono acquisire; 

 

Considerato,  altresì, che il comma 10 dell’art. 84 impone che  “la nomina dei commissari e la costituzione 

della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte”, e che il termine della presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del 

giorno 22 ottobre 2019; 

 

Proceduto   alla fase istruttoria per l’individuazione di una commissione giudicatrice composta ai sensi 

dell’art. 84 del D. Lgs. 163/2006, di soggetti dipendenti dotati di adeguata professionalità per la 

valutazione delle offerte pervenute e che gli stessi non si trovano   in alcuna delle condizioni 

ostative previste dal D. Lgs. 163/2006 e dall’ art. 51  del c.p.c. e di non avere cause di 

incompatibilità; 

 

Rilevato di aver inviato l’Avviso pubblico di selezione a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di 

Foggia  e di aver pubblicato il predetto Avviso in Albo pretorio e sito Web della Scuola; 

 

Accertato che entro la data di scadenza fissata alla data del 04 febbraio 2020, ore 12.00, sono pervenute n. 

02  offerte da parte di: 

 

 INSIDENGLISH di Shearer Laura Jane; 

 ACADEMIA LINGÜISTICA INTERNACIONAL di Rossi Donato Giovanni 

Tutto ciò premesso, 

Art. 1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute, per la procedura in 

premessa è così costituita: 

 Dirigente Scolastico Dott.ssa Valentina CILIBERTI  - con funzione di Presidente; 

  Dott.ssa Maria Teresa COLELLA - Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi - con funzione di 

componente della Commissione giudicatrice e segretario verbalizzante: 

 Prof.ssa Antonella TOMA  -  Collaboratrice del Dirigente Scolastico -  con funzione di componente della 

Commissione giudicatrice. 

Art.2 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione 

degli operatori economici classificati in graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi. 

 

Art.3 

Come da Bando prot. n. 357  del 21/01/2020, l’apertura delle buste  contenenti le offerte sarà effettuata il  giorno 04 febbraio  

2020 alle ore 13.00.  I lavori della Commissione dovranno concludersi entro 1 giorno dall’apertura delle buste. 

 

Art.4 
La presente disposizione dirigenziale sarà pubblicata all’Albo pretorio dell’Istituto e del sito web a norma del 

D. Lgs. n.33/2013. 

 

                       Il      Dirigente Scolastico  

                               (Dott.ssa Valentina CILIBERTI) 
                                                                                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                           Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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