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Prot. n. 3668 Carloforte, 11/05/2018 

 

Ai Componenti della commissione giudicatrice 

All’Albo 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014-2020 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - Asse I: Istruzione –  

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 –  

Avviso MIUR prot. n. 1953 del 21.02.2017 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-64 – CUP: J95B17000100007 

 

Oggetto: Progetto “Think Free-Liberté”. Nomina e convocazione della commissione giudicatrice 

nell’ambito del procedimento di affidamento diretto dei servizi di insegnamento, da tenersi da 

docenti madrelingua qualificati, a Istituto linguistico specializzato (ente giuridico), da individuare 

mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ; 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei Contratti Pubblici e ss. mm. e ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 

VISTA che il servizio in oggetto è finanziato dal che il servizio in oggetto è finanziato dal 

PON FSE avviso n° 1953 per il potenziamento delle competenze di base datato 

21.02.2017; 
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VISTO la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/205 del 10/01/2018 con la quale è stata 

trasmessa l’autorizzazione al progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. 

n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, rivolto al “Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi”; 

VISTO il proprio provvedimento di indizione della gara prot. n. 2339 del 21.03.2018, con il 

quale è stato determinato di avviare il procedimento di affidamento diretto dei 

servizi di insegnamento di madrelingua a istituti linguistici qualificati da individuare 

mediante indagine di mercato da attivare con avviso di evidenza pubblica e da 

assegnare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 co. 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTO l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale è necessario procedere alla nomina di 

una commissione giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto affidatario del 

contratto; 

TENUTO CONTO che la ricerca di mercato in argomento è articolata in 6 lotti, per cui occorre 

procedere al reclutamento di altrettanti docenti madrelingua previa individuazione di 

uno o più Istituti Linguistici qualificati; 

RITENUTO opportuno, considerata la natura dell’affidamento, procedere alla nomina di 

un’apposita Commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio, formata da 

personale qualificato e idoneo a valutare le offerte pervenute; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, per la ricerca di mercato 

mediante avviso pubblico precisata in premessa e relativa al progetto 10.2.2A-FSEPON-SA-

2017-64 (CUP J95B17000100007), è come di seguito costituita 

 

1. Prof.ssa Salvatorina Vallebona, dirigente scolastico dell’Istituto Globale Carloforte, con 

funzione di Presidente; 

2. Prof.ssa Maria Paola Grosso coordinatrice di plesso della scuola di secondo grado, con 

funzione di componente della Commissione giudicatrice; 

3. Prof. Simone Di Enembo, docente dell’Istituto Globale Carloforte, con funzione di 

componente della Commissione giudicatrice e segretario verbalizzante. 
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Art.3 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nell’avviso pubblico 

citato in premessa. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si 

concluderanno con la formazione della graduatoria di merito. 

 

Art.4 

La Commissione è convocata per il giorno venerdì 11 Maggio 2018 alle ore 11:00. 

Ai componenti della Commissione non compete alcun compenso. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvatorina Vallebona 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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