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Prot. digitale          Roma 05/12/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/10812 del 13 Maggio 2021“Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 
VISTA la nota autorizzativa della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della 
programmazione di cui sopra trasmessa da MI con prot. n. 71643 del 28 agosto 2022; 
VISTA la nota prot. 44923 del 16 novembre 2021; 
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica e la relativa delibera di approvazione del Consiglio 
d’Istituto n 8 nel verbale n.24 in data 14/02/2022; 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 

Considerato che è necessario provvedere, alla costituzione della commissione per la valutazione delle offerte pervenute 

dalla ricerca di mercato. 

DISPONE 

La costituzione della seguente commissione per valutare le offerte pervenute nell’indagine di mercato: 

Presidente  prof. Errico Bruno 
Assistente : prof.ssa Cristofari Alessia 

Assistente : sig. Procaccini Serafino 

La commissione a seguito del presente verbale redigerà il verbale di aggiudicazione provvisoria, nel caso 
pervenissero ricorsi, saranno analizzati solo se perverranno entro 5gg dalla data di pubblicazione 
dell’aggiudicazione provvisoria. Trascorso questo tempo, in presenza di ricorsi, la commissione sarà riunita 
per esaminarli successivamente entro i 5 gg dalla data di valutazione dei ricorsi, si procederà 
all’aggiudicazione definitiva. 
In caso di una sola domanda pervenuta ritenuta valida, si procederà direttamente con una aggiudicazione 
definitiva. In caso di mancati ricorsi, si procederà secondo graduatoria ad effettuare il verbale di 
aggiudicazione definitiva. 
Tutte le informazioni e i documenti relativi a suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola 
ww.confalonieridechirico.edu.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Catapano 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

La commissione  per accettazione  

prof. Errico Bruno  ___________________________ 

prof.ssa Cristofari Alessia ___________________________ 

sig. Procaccini Serafino ___________________________ 
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