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 All’Albo 

 

OGGETTO: Nomina commissione interna progetto “Al di là delle frontiere della conoscenza”   

finanziato con:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 

secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

 

Codice: 10.2.2AFSEPON-SA-2020-49   

CUP : F86J20002330006 

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del consiglio di istituto nella seduta del 29/07/2020 

n. 56 

VISTO l’ Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università della ricerca 6 agosto 2019, n. 721; 

VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID prot. n. 28310 del 10/09/2020che rappresenta la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista entro il 15/10/2021 

VISTA la  Determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot.n.7274 del 14/10/2020 

CONSIDERATA la verifica dell’assenza di convenzioni CONSIP attive, per la fornitura dei beni necessari 

alla realizzazione del progetto “libri di testo”, si intende affidare in economia, tramite procedura negoziata 

sul portale MEPA (c.d. “RDO”) con richiesta di offerta (ai sensi dell’art.36, del D.Lgs 50/2016), la 

realizzazione del  progetto “ libri di testo”, 
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COSTATATA la necessità di costituire una commissione interna per l’apertura delle buste  per l’acquisto di 

libri di testo per gli studenti della scuola “Gramsci-Amaldi” di Carbonia . 

TENUTO CONTO  del disciplinare di gara con il  criterio del prezzo più basso. 

CONSIDERATO che la spesa complessiva stimata per la fornitura in oggetto ammonta ad € 39.000,00 iva 

inclusa 

 

 

NOMINA 

 

 
 quali componenti della Commissione di valutazione, con i compiti di procedere: 

-  all’apertura delle Buste; 
-  all’esame della documentazione amministrativa e dell’Offerta Economica; 
-  alla predisposizione della graduatoria; 

: 

 

componente Deidda Roberta Assistente amministrativa 

Componente  Direttore Uccheddu Maria Gabriella Dsga 

componente Prof.ssa Tonina Puggioni Ds 

 
 
La riunione è convocata il giorno 03 novembre   alle ore 13,00 nei locali dell’Istituto  Superiore “Gramsci – 
Amaldi “ di Carbonia- La commissione esaminerà le candidature pervenute e stilerà una graduatoria di 
merito in base ai criteri richiesti nel bando. 
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