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                                                                   Ai Sigg.ri 

                                                             PERRONE Paola 

                                                             DE MITRI Antonio 

                                                                              S E  D E 

      

Oggetto: Nomina e convocazione commissione valutazione offerte per affidamento servizio di     

               trasporto per uscita didattica  presso BARI – Regione Puglia . 

               Partecipazione premiazione VI Bando borsa di studio “Aldo MORO”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO                 l’indagine di mercato non vincolante per la fornitura del  servizio trasporto  per  

                             uscita didattica presso BARI – Regione Puglia prot. n. 0007616 del 15/11/2022; 

VISTE                  le offerte pervenute; 

CONSIDERATA la necessità di procedere ad una comparazione delle offerte;  

DECRETA 

         per la valutazione delle offerte pervenute in relazione all’avviso nelle premesse citato, è nominata la    

         Commissione così composta: 

- GIURI  Eleonora  (Presidente – Dirigente Scolastico              ) 

- DE MITRI Antonio  (Membro    -  D.sga.                                    ) 

- PERRONE   Paola                           (Membro    - Docente prima collaboratrice )  

-                                                                                                                        
La commissione è convocata per lunedì 21 novembre  alle ore 10:30, presso gli Uffici di Presidenza 

per la valutazione di cui sopra. 

La Commissione procederà alla comparazione delle offerte secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

Il presente dispositivo viene notificato ai componenti della commissione e pubblicato all’albo sul 

sito web istituzionale www.polo3copertino.it alla voce albo pretorio ed Amministrazione 

Trasparente. 

             

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Dott.ssa Eleonora GIURI 
                                                                                                                 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

                                                                                                                e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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