
 

 

 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15; 

VISTO  il Decreto Legislativo 50/2016“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il PTOF 2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.4 e 

verbale.14 del 21/12/2018; 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTA  la richiesta di preventivi, a ditte del territorio, ritenute idonee per  la fornitura di  

materiale   necessario per gli interventi urgenti sede Liceo Artistico – 

RITENUTO pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione 

di una Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata 

professionalità 

DISPONE 

Art.1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione dei curriculum per la realizzazione del progetto è così 

costituita.  

 Dirigente Scolastico ing. Raffaele Suppa con funzione di Presidente; 

 Assistente amm. Teresa Stinà con funzione di componente della Commissione; 
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 Dsga Caterina Cugliari  con funzione di componente della Commissione giudicatrice e 

segretario verbalizzante. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Raffaele Suppa 
               Firma autografa sostituita a mezzo 

         stampa  art. 3, c.2 D.LGS N.39/93 
 


