
 

 

 
53° Distretto Scolastico – Angri 

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ GIUSTINO FORTUNATO ” 
Via Cuparella – 84012 ANGRI (SA) - Tel. 081/5135420 - Fax 081/5133346 

 

Prot. n.4860 C/42 Angri,  05 /09/2014  
 

 
 
 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGAI/9411 DEL 24.09.2013 di approvazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione del PON FESR ”Ambienti per l’apprendimento” e il relativo finanziamento; 

VISTO il proprio provvedimento di indizione della gara prot n. 7192 C/42 del 21.12.2013 con procedura 

in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, per 

l’affidamento del servizio, beni, fornitura; 



 

VISTO l’aggiudicazione definitiva dell’affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per la realizzazione del progetto PON FESR 2007IT161PO009 

“La   cucina del futuro” ; 

VISTO il contratto in forma pubblica prot n.3679 C/42 del 13 Giugno 2014, stipulato con la “Electrolux 

Professional SPA”; 

VISTO il bando di reclutamento esperti per la selezione ed il reclutamento sulla base della valutazione 

comparativa dei titoli di n° 1 Esperto Collaudatore prot n. 4611 C/42 del 22/08/2014; 

RITENUTO necessario per l’individuazione dell’esperto collaudatore individuare una commissione 

giudicatrice;  

 
DISPONE 

 

Art.1 
 

La Commissione giudicatrice per la valutazione candidature pervenute, per la procedura in premessa è così 

costituita. 

 Giuseppe Santangelo - Dirigente scolastico;  

 Antonietta Serino – Docente;   

 Carolina Grimaldi – Docente. 

 

Art.2 
 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi 

indicati il bando di reclutamento esperti e regolarmente verbalizzati. 

 

Art.3 
 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il giorno 8.09.2014.  

Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso. 
 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Santangelo 


