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Prot. n. 5648/D4       Torino, lì 02 ottobre 2015 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Regolamento di contabilità scolastica Decreto n. 44/2001; 

VISTA la Determina dirigenziale prot. n. 5447/D4 del 25/09/2015; 

VISTA la lettera di invito alla Gara per l’affidamento del servizio di Assistenza Specialistica agli alunni 

disabili - Prot. n. 5472/D4 del 25/09/2015 ; 

VALUTATA l’esigenza di costituire una Commissione di valutazione delle offerte pervenute; 

 

DISPONE  

Art. 1 

L’esame e la valutazione delle offerte relative alla scelta dell’operatore cui affidare il servizio di As-

sistenza Specialistica agli alunni disabili per l’anno scolastico 2015/16 sono demandati ad 

un’apposita Commissione così costituita:  

 prof.ssa Patrizia Tarantino - Dirigente Scolastico con funzione di presidente; 

 sig.ra Silvana Grasso - DSGA con funzione di segretario verbalizzante; 

 prof.ssa Zandonadi Mariangela – docente referente del progetto “Star Bene al Giolitti”; 

 prof.ssa Carelli Lorenza - docente coordinatrice area “dall’Integrazione all’Inclusione”; 

 sig.ra Borrello Caterina - Ass. Amm. titolare della 2° posizione. 

 

Art. 2 

L’attività della Commissione è limitata ai seguenti compiti: 

 apertura delle offerte pervenute, esame della documentazione ed accertamento della regolarità; 

 valutazione della rispondenza delle offerte sulla base dei criteri indicati nel bando; 

 elaborazione di una graduatoria di merito delle offerte esaminate. 
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Art. 3  

La Commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento, adotta le decisioni a 

maggioranza relativa ed è tenuta a verbalizzare tutte le operazioni svolte. 

Art. 4 

La Commissione si riunirà il giorno 06/10/2015 alle ore 14.00 presso l’Ufficio di Presidenza 

dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Patrizia Tarantino 

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

 

 

Al sito web della scuola  

All’Albo 

 


