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All’ Albo on line
Sito Web della Scuola
Ai Componenti la Commissione
Agli Atti
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE TECNICA PER VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2018/19
ll Dirigente Scolastico
VISTO il Regolamento di contabilità scolastica Decreto n.44/2001;
VISTO l’avviso Prot. n. 0004958 /06-03 del 16.11.2018 di manifestazione di interesse per l’individuazione delle
agenzie di viaggio;
Valutata l’esigenza tecnica di costituire una commissione consultiva composta di elementi dell’amministrazione con
esperienza nel settore ;
Preso atto che il termine ultimo di presentazione delle manifestazioni di interesse scadeva alle ore 12,00 del 26.11.2018;
DETERMINA
ART. 1
L’esame e la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute entro la data stabilita e la definizione della
lettera di invito da inviare agli operatori economici che hanno manifestato l’interesse ad essere invitati sono
demandati ad un’apposita Commissione così costituita:
Presiederà il Dirigente Scolastico Dr.ssa Ester Andreola.
Verbalizzante prof.ssa Trotta Paolangela
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Art. 2
Alla commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:
 Esame della documentazione e accertamento della regolarità;
 Valutazione della rispondenza ai requisiti richiesti nell’avviso;
 Elaborazione della lettera di invito.
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 per i lavori sopra descritti il giorno lunedì 02 Dicembre 2018 alle ore 11.00 presso l’Ufficio
di Presidenza dell’Istituto con sede via G. Grimaldi,7 – 84125 SALERNO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Ester Andreola
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