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Ministero dell,Istruzione, dell,Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Tecnico Industriale Statale
..GIUSEPPE ARMELLINI"

Prot. n.1782

Codice CUP: E84F1 TOOO2SOOO6
CIG: ZA823EB8S7

|i,20t07t2019

Ai componenti della Commissione
DE MASI ALESSANDRA

ORSI LINDA
CIANCAGLINI MARCO

Sedeoggetto: Nomina commissione vALUTAZTONE OFFERTE RDO N. 1997119.Prosetto PON/FESR " 1 0.8.1 -81-FESRPòN-ù-zor a-sa" r-ÀÀodÀronro Dr LING uE

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

Visto

Vista

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

la legge 7 agosto 1990, n' 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo edi diritto di accesso ai documenti amministrativi,, é .r.à*ii.;il Decreto del Presidente della Repubblica g À^r.o 1ggg, n. 27s, concernente ilRegolamento recante norme in materia di autonàmi, oìlr" lstituzioni scolastiche, ai sensidella legge 15 marzo 1g97, n. 59 ;la legge 15 marzo..1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento difunzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riiJÀà della pubblica Amministrazione epe1 la semplificazione amm inistrativa,,;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull,ordinamento del
l3yo.ro alle dipendenze defla Amministrazioni pubbriche,, e s.m.i.il D'l' 1" febbraio 2oo1 n' 44, concernelte " Regolaménto concernente le lstruzioni generalisulla gestione amministrativo-contabile delle istiiuzioni-slotastiche,,;l'awiso prot' 37944 DEL 121121201i "tnrrastrutiu;" ;;; t'istruzione - Fondo Europeo disviluppo Regionale (FESR) obiettivo specifico 1o.g - Diffusione della società dellaconoscenza nel mondo della scuola e della formazione e aoozionÀ oi-rppro..i didatticiinnovativi" Azione 10.8'1 tnterventi infrastrutturati per iinnovazione tecnologica, laboratori disettore e-p_9r lapprendimento deile competenze chiave.Ia nota MluR prot' AooDGEFID/gCds oet zùuliga di autorizzazione der progetto10'8'1'81-FESRPoN'LA-2018-38 perl'acquisiziòne Jiioiniture p;ritrrb";;torio di tinguepeil'importo complessivo di € Z+.gòg, gS;

le Disposizioni ed tstruzioni per l'aituazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR201 4-2020-edizione 20 1 8-prot. MruR n. t +sa aet oetoet2or a;la determina a contrarre prot. 1bgO del ZStO6t2Olg;
I'RDO a n. 1992119 det O2\OZt2O1B.

Viste

Vista
Visto

Designa le SS.LL.

quali componenti delra commissione di valutazione con compiti di:o esaminare le offerte pervenute. aggiudicare la gara.

La commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:
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o PROF.SSA DE MASI ALESSANDRA. PROF.SSA ORS| LTNDAo PROF. CIANCAGLtNt MARCO

La commissione è convocata per irgiorno o3togt2o1gaile ore 12.g0.

F.to Digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOMENICO DANTE

Largo pl aci do riicc.riiai ;r j :"0-o fiohiiirii : DiJGi6"i t
Clod. 1ìsc. 8021 799058 I -.Cod. mecc. ttl,tt.l.O:O00lt 

- -'

Ministero dell,Istruzione, dell,Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Tecnico Industriale Statale
..GIUSEPPE ARMELLINI"
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Per accettazione:
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