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Prot. N. 1432  A/37       MIGLIONICO, 22/04/2016 

 

 

     Al Prof.ri : DIFIGOLA ROSA MARIA 

           DE BERNARDIS Rocco 

           SINNO  Marco 

    Al DSGA : Dott.ssa Anna Maria PONTRANDOLFI  

All’ALBO della Scuola – Sede 

Al Sito Web dell’Istituzione Scolastica 

Agli Atti 

 

 

 

Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione delle offerte relative al viaggio d’istruzione a S. Vincenzo (LI) per 

la partecipazione alla 17^ Rassegna Musicale Nazionale della scuola secondaria di primo grado di Pomarico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTA la C.M. 14/08/1991, n.253 

 VISTA la C.M. 14/10/1992, n.291 

 VISTA il D.L.vo 17/03/1995, n.111 

 VISTO il DPR 8/03/1999, n.275 

 VISTA il DPR n.347 del 6/11/2000  

 VISTA la C.M. n.2209 dell’11/04/2012   

 VISTO il Regolamento interno per la realizzazione delle visite guidate e dei viaggi  d’istruzione;  

 VISTO  il D.M. 1° febbraio 2001, n. 44;  

 VISTO  il D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

 VISTO il P.O.F. relativo all’a.s.2015/2016; 

 CONSIDERATA la necessità di acquisire i servizi connessi al turismo scolastico, viaggi di istruzione e visite 

guidate compresi il rilascio di titoli di viaggio terrestre/marittimo/aereo, di pianificazione ed organizzazione 
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del viaggio e dell’assistenza, approvati nella programmazione didattica dell’a.s. 2015/2016 dai singoli consigli 

di classe;  

 VISTA la propria determina prot.n. 1323 A/37 del 14/04/2016; 

 VISTA la lettera d’invito prot. n. 1324/ A/37 del 14/04/2016 inoltrata alle sole ditte individuate; 

 CONSIDERATO che in data 21/04/2016 alle ore 10,00 è scaduto il termine per la presentazione da parte delle 

ditte invitate; 

 RITENUTO di dover nominare la Commissione per la valutazione delle offerte. 

 

DISPONE 

 

la nomina della Commissione per la valutazione delle offerte e la conseguente aggiudicazione della gara per i servizi 

relativi alla realizzazione del viaggio d’istruzione a S. Vincenzo (LI) per la partecipazione alla 17^ Rassegna Musicale 

Nazionale della scuola secondaria di primo grado di Pomarico: 

- Dott.ssa  Elena LABBATE  (Dirigente Scolastico ) – Presidente; 

- Prof. DIFIGOLA Rosa Maria  (Docente ) – Componente; 

- Prof. DE BERNARDIS Rocco (Docente )– Componente; 

- Prof. SINNO Marco  (Docente) – Componente; 

- Dott. ssa  Anna Maria PONTRANDOLFI  (D.S.G.A.) – Componente anche con funzioni di Segretario 

 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Dott.ssa  Elena LABBATE 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

               ai sensi dell’art. 3, comma 2, del ad.Lgs. 39/93  

 
 

 


