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All'Albo Pretorio   

                                                                                                                Ai Prof.ri Giommetti Antonella, Antonio Quadrini, 

Benenati Cristina e Maria Leto   

All'Assistente Amministrativa Rosa Russo 

DETERMINA 160/18 

Oggetto: Determina dirigenziale di nomina della Commissione per l'Esame dei preventivi inerenti 

" Viaggio Dublino" progetto Erasmus 

Il Dirigente Scolastico 

Istituto Tecnico Industriale "M.Faraday" 

Visti :  - il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

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

- il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

- il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

Considerato che :  

1) in data 18 Ottobre 2018 con Determina numero 146/18 è stata avviata la procedura di 

negoziazione ristretta  con la richiesta di preventivo a tutte le Agenzie iscritte all'albo dell'Istituto 

o che ne hanno fatto richiesto ( 12 Agenzie )  relativi all'acquisto di numero 27 Biglietti A/R Roma 

- Dublino da effettuarsi dal 3al 18 marzo 2019 di cui al progetto in oggetto ;  

2) in data 05 Novembre 2018 è terminato il termine per la presentazione delle offerte; 

3) Sono state presentate numero 8  Offerte; 

4) è necessario nominare una commissione al cui interno vi siano i Docenti che hanno e stanno 

realizzando il progetto " ERASMUS " ; 

5) la necessità che all'interno della Commissione vi siano figure tecniche capaci di poter valutare 

le offerte tecniche ed economiche previste dal bando stesso e quindi non solo personale 

amministrativo; 

6) all'interno dell'Istituto tra la componente Docente vi sono persone qualificate per tali 

valutazioni, che realizzeranno tale progetto e che già negli anni passati lo hanno realizzato; 
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Nomina 

La Commissione con l'incarico di valutare le offerte di cui sopra e di predisporre un piano 

comparativo ed un esame delle singole offerte , con la seguente composizione: 

Presidente : Prof.ssa Rejana Martelli Dirigente Scolastico; 

Segretaria verbalizzante della Commissione la Sig.ra Russo Rosa  Assistente Amministrativa  

Membri esperti i Prof.ri Giommetti Antonella, Antonio Quadrini, Benenati Cristina e Maria Leto 

La partecipazione a tale Commissione è totalmente gratuita 

 

 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Rejana Martelli 
              
 

 

 

 

 

 

Per Accettazione: 
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