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Prot. n° 51/A15                     San Giovanni La Punta, 11.01.2016 

 
All’Albo Scuola 

All’Ins. Calanna Giuseppina 
Al Prof. Musmeci Gaetano  

SEDE 
 

Oggetto: Nomina Commissione per valutazione dei preventivi viaggio di istruzione in 
Umbria-Marche  a.s. 2015/16. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista la delibera n. 1 con cui il Collegio dei Docenti della scuola 

sec. di 1° grado del 04/09/2015 ha approvato 
il progetto di un viaggio d'istruzione per gli 
studenti delle classi terze di sc. sec. di I 
grado 

Vista la delibera n. 3 Con cui il Collegio dei Docenti del 
24/09/2015 ha approvato il POF dell’a.s. 
2015/16 
 

Vista le delibere n. 1 e 3 Con cui il Consiglio d’Istituto del 03/11/2015 
ha adottato il POF e ha deliberato sui viaggi 
d’istruzione della scuola secondaria di I 
grado 

Vista  la C.M. 291 del 14.10.1992 
Visto il D.L.vo 163/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni 
Vista la Legge 136/2010 concernente la 

tracciabilità dei flussi finanziari ed il rispetto 
della Legge 217/2010; 

Visto il D.I. n° 44/2001 ed il D.A. N° 895/2001; 
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 e 

successive modificazioni; 
Visto il Regolamento d’Istituto concernente le 

attività negoziali per forniture di beni e 
servizi”; 

Vista La Determina Dirigenziale prot. n°4741/A15 
del 22.12.2015; 

Considerato Di aver inoltrato lettera di invito alle 
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seguenti ADV: Katana viaggi, Soleintur, 
R.P. Vacanze, Hermitage Travel, Rosalpe 
viaggi;                                                            

Considerato Di aver individuato come criterio di 
aggiudicazione quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006: 

Ritenuto Pertanto, necessario per l’espletamento 
della procedura in questione l’individuazione 
di una Commissione giudicatrice; 

Visto Che il termine per la presentazione delle 
offerte è scaduto in data 04/12/2015 alle ore 
11,00 e quindi è possibile procedere alla 
nomina dei commissari ed alla costituzione 
della commissione. 
 

NOMINA 
Art. 1 

La Commissione aggiudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, per la 
procedura in premessa è così costituita: 
 

 Presidente Prof.ssa Matassa Concetta – Dirigente Scolastico; 
 Commissario Ins.te Calanna  Giuseppina; 
 Commissario Prof. Musmeci Gaetano. 

 
Art. 2 

I lavori della Commissione aggiudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e 
i relativi punteggi indicati nel bando. 
Tutte le attività della Commissione aggiudicatrice saranno verbalizzate e si 
concluderanno con l’indicazione della ditta  attraverso una tabella esplicativa. 
 

Art. 3 
L’apertura delle buste sarà effettuata giorno 11.01.2016 alle ore 12,00 in seduta  
pubblica. 
 

Art. 4 
Ai componenti della Commissione, per le attività svolte in orario non coincidente con 
quello lavorativo, non spetterà alcun compenso. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                    Prof.ssa Concetta Matass  

                                                                                                                                                                                            firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/1993 
Per accettazione: 
Giuseppina CALANNA    …………………………………………………  
     
Gaetano MUSMECI   ..……………………………………………..  

 


