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Prot.n. 4/824 del

04/01/2021 Unione Europea

Oggetto : Provvedimento di nomina Commissione giudicatrice Selezione Società Certificazioni
Informatiche Eipass 7 Moduli User Progetto PONlO.2.2A-FSEPON-CA-2018-922 “Competenza e
Consapevolezza” CUP: B87118073480007

IL DIRIGENTESCOLASTICO

- Considerato che questa LS. ha pubblicato sul Portale della Scuola in data 23 dicembre 2020 con
prot. n. 6241/d17, l’avviso di selezione per società di Certificazioni Informatiche Eipass 7 Moduli
User per il Progetto PON 10.2.2A—FSEPON-CA-ZOI8-922 “Competenza e Consapevolezza” CUP:
B87118073480007
- visti gli artt. 77, comma 12 e 216, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016;

Designa
la Commissione giudicatrice incaricata di svolgere le operazioni relative alla selezione di cui sopra
sia composta come segue :

‘

Presidente:
- DS. Rossella Tenore
Commissari:
Dsga G. Solombrino
Doc. C.lovine
La Commissione giudicatrice avrà il compito di svolgere le operazioni di gara nel rispetto delle
norme di cui al citato bando e al relativo disciplinare di gara, redigendo appositi verbali.
La Commissione, su richiesta e a supporto del RUP, potrà altresì svolgere le valutazioni di cui
all’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 (offerte anormalmente basse), rassegnando la propria
proposta motivata concernente l’eventuale anomalia dell’offerta.
La Commissione, nel rispetto dei termini e delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente, si
adopererà per completare le proprie attività entro il 30 c.m.
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VA\D'IR_I\GENTE SCOLASTICO
" " "._.-\ Rossella Tenore

Firma autografa;;8srimità a mezzoéstgxfiiia elf‘àqt.3, .Lgs n.39/93

€;Lz…… “î“ ” ?““.


