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OGGETTO: Convocazione e Nomina Commissione valutazione offerte per l’affidamento della 

concessione del servizio di organizzazione delle visite guidate 2021/2022- “Costa degli Achei” e 

“Costa Viola”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il DPR 275/1999; 

Visto il Decreto interministeriale n. 129/2018; 

Viste le delibere degli Organi Collegiali; 

Vista la determina dirigenziale Prot n° 1537 del 30/04/2022; 

Vista la lettera di invito prot. 1576 del 03/05/2022 per l'affidamento ai sensi art. 36 co. 2 

          Lett. B) del D.Lgs 50/2016; 

VISTE le offerte pervenute entro la data stabilita (ore 12,00 del 11/05/2022); 

RITENUTO pertanto necessario per l'espletamento della procedura in questione l'individuazione di una 

          Commissione Valutazione delle offerte; 

 

NOMINA 
 

la Commissione di valutazione delle offerte pervenute per l'affidamento, ai sensi art. 36 co. 2 lett. B) del 

D.lgs. 50/2016, della concessione del servizio di organizzazione delle visite guidate 2021/2022- 

“Costa degli Achei” e “Costa Viola”. 

La Commissione è così composta: 

1) Dirigente Scolastico prof.ssa Agatina Giudiceandrea- Presidente; 

2) DSGA Anna Aiello – Segretario verbalizzante; 

3) Docente Cava Valentina – componente. 

CONVOCA 

 

La Commissione per le ore 13:30 del 11/05/2022, presso i locali della segreteria, con il compito di: 

• Esaminare le offerte pervenute nei termini prescritti e sulla base dei criteri definiti 

             nel Capitolato Tecnico allegato alla lettera d’invito  

• Redigere la graduatoria degli aspiranti; 

• Verbalizzare tutte le attività. 

Si precisa che non sono previsti compensi o rimborsi di sorta per gli appartenenti alla Commissione. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Agatina Giudiceandrea 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 

Per accettazione: 

Cava Valentina 

Aiello Anna 

mailto:csic85300p@istruzione.it
mailto:csic85300p@pec.istruzione.it

