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Prot. n. 4822/4.1.p.  Roma, 18 settembre 2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i bandi prot. nn. 4056, 4058 e 4059 del 24 07 2019 per l’affidamento 
dell’organizzazione di stage finalizzati agli esami IGCSE di GEOGRAPHY, IGCSE di MATHS 
+ BIOLOGY e di integrazione presso una scuola superiore locale (State School con 
svolgimento del National Curriculum da parte dello staff interno); 

PRESO ATTO che il criterio di aggiudicazione della predetta gara è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

TENUTO CONTO  che, ai sensi del precitato art. 77, comma 1, la Commissione giudicatrice deve essere 
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto e che, ai 
sensi del successivo comma 7, la nomina dei commissari e la costituzione della 
Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte; 

RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 10 09 2019, alle ore 12, e 
che pertanto può procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice; 

COSIDERATO che i docenti individuati come componenti della Commissione giudicatrice sono i 
seguenti: 

- Prof.ssa Cioni Stefania – Lingua e cultura inglese  

- Prof.ssa Zerboni Laura – Lingua e cultura inglese 

- Prof.ssa Giordano – Scienze Giuridiche ed Economiche               –; 

- Prof. Manzo - Matematica 

- Prof. Gori – Filosofia e Storia 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018,n. 129; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

DETERMINA 

1. Le premesse sono parti integranti del presente provvedimento; 

2. E’ nominata la Commissione giudicatrice per l'affidamento dei servizi in oggetto come segue, 

riservandosi ogni più ampia facoltà di sostituzione dei soggetti di seguito nominati, per il caso di 

indisponibilità di alcuno di essi: 

 Prof.ssa Cioni Stefania – Lingua e cultura inglese  

http://www.liceogiuliocesare.it/
mailto:rmpc12000c@istruzione.it


 Prof.ssa Zerboni Laura – Lingua e cultura inglese 

 Prof.ssa Giordano – Scienze Giuridiche ed Economiche                   –; 

 Prof. Manzo - Matematica 

 Prof. Gori – Filosofia e Storia 

3. La Commissione è convocata per il giorno 20 09 2019 alle ore 9,00 per l’apertura dei plichi 

pervenuti e per la valutazione dell’offerte 

4. La Commissione procederà alla lettura delle offerte in seduta pubblica; successivamente effettuerà 

l’esame delle offerte in forma riservata con verbalizzazione delle attività svolte 

5. Il Liceo, completata la suddetta procedura, disporrà l’affidamento del servizio comunicandolo agli 

interessati. 

Il Dirigente Scolastico 

Paola Senesi 
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