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Prot. N. 0000030/VI.3 

Al sito web dell’Istituto 

All’albo c/o sede 

Al Dirigente Scolastico Dott.ssa Eleonora Giuri 

Al D. S. G.  A. Avv. Antonio De Mitri  

Al Docente F.S. per i Viaggi di istruzione Prof. Inguscio Cosimo 

Alla Docente responsabile per la trasparenza Prof.ssa Maria Domenica De Matteis 

 

OGGETTO: nomina di commissione per l’esame delle candidature per l’individuazione della ditta cui affidare 

l’organizzazione e gestione dei viaggi d’istruzione dell’istituto per l’anno scolastico 2017/2018 

CIG: lotto 1 ZA020FA04D       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

• Visti i criteri per le attività negoziali artt. 32 e 33 c.2 del D.I. 44/2001;  

• Visto il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori e Forniture per la 

Pubblica Amministrazione e s.m.i.;  

• Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche relativa agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari;  

 Vista la Determina dirigenziale del 13/10/2017 PROT. N. 0004278/VI.3 con cui si è stabilito di procedere 

alla selezione per affidamento diretto;  

 Vista la delibera n 2 del 13/10/2017 con cui il Consiglio d’Istituto ha approvato i criteri di selezione del 

presente bando;  

 Vista la richiesta di manifestazione di interesse prot. n. 0005082/VI.3 del 27/11/2017; 

  Visto il verbale del 06/12/2017 riguardante le operazioni di estrazione a sorte TRA LE cinque che hanno 

manifestato interesse delle ditte cui non inviare il presente bando-lettera d’invito, essendo pervenute 

manifestazioni di interesse in numero superiore a tre;  

 Considerata la necessità di assicurare all’Istituto un servizio di organizzazione e gestione dei viaggi di 

istruzione dell’Istituto;  
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  Visto il decreto di estensione dei termini del 22/12/2017 prot. 0005625/VI.3  

 Visto il bando prot. n. 0005634/VI.3 del 22/12/2017 

DECRETA 

per le motivazioni indicate in premessa, che sono parte e sostanziale del presente provvedimento, che la commissione di cui 

all’oggetto, che opererà senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, è così composta:  

Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuri Eleonora 

Direttore Dei Servizi Generali e Amministrativi Avv. Antonio De Mitri  

Docente responsabile della Funzione Strumentale per i Viaggi di istruzione Prof. Inguscio Cosimo 

Docente responsabile per la trasparenza degli atti Prof.ssa Maria Domenica De Matteis 

La commissione si riunirà in data 09/01/2018 alle ore 12.00 presso i locali di presidenza del plesso di via Mogadiscio per 

esaminare la candidatura pervenuta e produrre i relativi atti.  

Copertino, 08/01/2018  

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Eleonora Giuri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/’93  


