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Atti 

Sito web 

 

Oggetto: costituzione commissione  BANDO DI SELEZIONE   AZIENDA/IMPRESA  OPERANTE 

NEL SETTORE ALBERGHIERO–- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO“ Scienza e 

tecnologia pe la sicurezza e la qualità alimentare”    2014/15- prot.3047 C/14 del 

6.05.2015 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il D.I. n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

 Visto  il decreto ministeriale n. 351 del 21/05/2014, art.6  
 

 Visto il decreto della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici n,. 761 del 

20/10/2014; 
 

 Visto il decreto AOODRCA/7705 del 29/10/2014 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania  

 Vista la nota prot. N., AOODRC/RU/8582 del 26/11/2014 con cui la Regione Campania  

ha autorizzato l’avvio delle attività relative al Progetto ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO “ Scienza e tecnologia pe la sicurezza e la qualità alimentare”  per l’ISIS  “G. 

Fortunato”;  

 

 Vista la delibera n. 4  del Collegio dei Docenti del 09/03/2015 convocato con  avviso prot. 

1552  C/1 del 27/02/15 ; 

 

 Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 23/03/15 

 



 

 

Visto il Bando di selezione aziende/imprese operanti nel settore turistico/alberghiero per il 

progetto di alternanza scuola-lavoro dal Titolo “ Scienza e tecnologia pe la sicurezza e 

la qualità alimentare”    2014/15- prot.3047 C/14 del 6.05.2015; 
 Visto che il termine per la presentazione delle offerte scade  il giorno 20/05/15 alle ore 

12,00 

 Ritenuto opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell’affidamento, procedere alla 

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

personale qualificato ed idoneo a valutare le offerte pervenute;   

 Preso Atto delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle 

condizioni ostative previste dagli artt. 84 del d.lgs. 163/2006 e 51 del c.p.c., e di non avere 

cause di incompatibilità rispetto agli iscritti al concorso;  

 

 

 

 

DETERMINA 

Art.1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute in riferimento al bando di 

selezione aziende/imprese operanti nel settore turistico/alberghiero per il progetto di 

alternanza scuola-lavoro dal Titolo “ Scienza e tecnologia pe la sicurezza e la qualità 

alimentare”    2014/15- prot.3047 C/14 del 6.05.2015 è così costituita. 

 Dirigente Scolastico  prof. Santangelo Giuseppe  Presidente  

 Prof.ssa  Serino Antonietta Vicaria componente della Commissione giudicatrice  con 

funzione di segretaria verbalizzante; 

 Prof.ssa Patrizia Mangino componente della Commissione giudicatrice   

 Sostituta DSGA  sig.ra Cecere Annamaria componente della Commissione giudicatrice   

 Assistente amministrativo sig. Di Filippo Alfonso componente della Commissione 

giudicatrice   

Art.3 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione degli operatori economici classificati al primo e secondo posto in graduatoria. 

Art.3 

I lavori della Commissione si svolgeranno nella giornata del  20/05/15 dalle ore 13,00.   

Ai componenti della Commissione  non spetterà nessun compenso. 

 

 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Giuseppe Santangelo  

 


