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Prot. n. 4462/2.2.h.  Roma, 4 settembre 2019 

Oggetto: bando pubblico la selezione di un Ente gestore o Cooperativa o Associazione o ONLUS operante nel settore 

dell’assistenza a ragazzi con disabilità, con contratto o convenzione per il periodo settembre 2019 – termine 

attività didattica - Nomina e convocazione Commissione di gara. 

CIG ZE82932D3D – CUP E89D19000190002 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il bando prot. n. 4064/4.1.p del 24 07 2019 avente a oggetto la selezione di un Ente gestore o Cooperativa o 

Associazione o ONLUS operante nel settore dell’assistenza a ragazzi con disabilità, con contratto o 

convenzione per il periodo settembre 2019 – termine attività didattica; 

RITENUTO di dover utilizzare personale esperto per lo svolgimento delle fasi istruttorie; 

VISTA la necessità di provvedere all’apertura dell’unica busta pervenuta entro il termine ultimo del 30 08 2019 e 

all’individuazione dell’operatore economico al quale affidare il servizio di assistenza specialistica per l’AS 

2019/2020; 

DISPONE 

Art. 1 La Commissione preposta all’apertura del plico pervenuto, alla lettura dell’offerta e complessivamente allo 

svolgimento delle fasi istruttorie è composta dalle/dai docenti di seguito indicati: 

- Cocciolo Francesca – Scienze Motorie 

- Gori Luca – Filosofia e Storia  

- Losito Annamaria – Discipline letterarie, Latino e Greco 

- Montorio Luigia – Scienze giuridico-economiche; 

- Vicino Antonio – Sostegno. 

Art. 2 La Commissione è convocata per il giorno 09 09 2019 alle ore 11,45 per l’apertura del plico pervenuto e 

valutazione dell’offerta. 

Art. 3 La Commissione procederà alla lettura dell’offerta in seduta pubblica; successivamente effettuerà l’esame 

dell’offerta in forma riservata con verbalizzazione delle attività svolte. 

Art. 4 L’Istituto, completata la suddetta procedura, disporrà l’affidamento del servizio comunicandolo agli 

interessati. 

La presente vale quale notifica a tutti i soggetti interessati. 

Il Dirigente Scolastico 

Paola Senesi 
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