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                                                                                                                       Vignola lì 08/11/2017 
 
 
                                                                                                Ai Componenti della Commissione 
                                                                                                All’Albo pretorio 
                                                                                                Al Sito web 
 
                                
 
OGGETTO: Nomina commissione tecnica per la valutazione delle proposte: bando ad invito per 

selezione esperti esterni all’istituzione scolastica per l’attuazione del progetto rivolto agli 
alunni del plesso di scuola primaria “A. Moro” denominato  “Io canto, io suono, io ballo” - 
a.s. 2017/2018. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTI gli artt. 31 e seguenti, del regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001; 
VISTO il proprio bando ad invito, prot. n. 12451/B28b del 26/10/2017, per la selezione di esperti 
esterni all’istituzione scolastica per l’attuazione del progetto rivolto agli alunni del plesso di scuola 
primaria “A. Moro” denominato  “Io canto. Io suono, io ballo” - a.s. 2017/2018.; 
VISTO il “regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione” 
deliberato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 26 Novembre 2015 con delibera n. 86/2015; 
VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
RITENUTO di dover procedere alla nomina di una commissione tecnica per la valutazione delle 
proposte che perverranno a seguito della richiesta di offerte; 
 

N O M I N A 
 
La commissione tecnica, per svolgere i seguenti compiti: 

- apertura delle buste contenenti le offerte e verifica se il contenuto corrisponde a quanto 
richiesto nel bando; 

- analisi, comparazione e valutazione delle offerte presentate dai candidati  
 
La commissione tecnica è formata dai seguenti componenti: 
Docente Vicaria Sig.ra  Mara Leoni 
Docente Mezzanotte Marzia 
Docente  Banorri Marilena 
 
La commissione per svolgere i propri compiti si riunirà il giorno 20/11/2017 dalle ore 17,00, presso 
i locali della Direzione Didattica di Vignola in Viale Mazzini n. 18. 
 
 
 
                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                  Prof. Omer Bonezzi  
                                                  [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 
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