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vedi segnatura Sassari 29.01.2019 

ALBO 
 

CATERINA SALARIS 
VALERIA GRASSI 
DANIELA ORRU’ 

ANTONELLA MASALA 
 

OGGETTO Nomina Commissione Tecnica per la Valutazione delle domande relative all’Avviso 
TUTTI A ISCOL@ LINEA C 2018-19 - Selezione Psicologo e Pedagogista 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTO l’avviso TUTTI A ISCOLA@ 2018-19 e 2019-20 e le relative linee guida; 
VISTO  l’avviso all’albo dell’Istituzione Scolastica prot. n.391 del 12.01.2018 per la selezione di esperti 

esterni: Psicologo e Pedagogisti; 
VISTO il DM 129/2018- “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107” 

VISTO  il D. Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive CE;  

VISTA  la necessità, ai fini dell’espletamento della procedura in questione d’individuare una 
Commissione giudicatrice composta, ai sensi dell’art.77 del D.L.vo n.50/2016, da soggetti 
dotati di professionalità;  

 

DISPONE  
 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per la procedura in premessa è così 
costituita, sotto la presidenza del DS:  

 

Dirigente Scolastico  VITTORIO SANNA 

Collaboratrice DS CATERINA SALARIS 

Collaboratrice DS VALERIA GRASSI 

Assistente Ammnistrativa ANTONELLA MASALA 

Docente referente SALUTE DANIELA ORRU’ 
 
La seduta pubblica di apertura delle buste è convocata per il giorno GIO 31.01.2019 alle ore 14,30 nell’ufficio 
di presidenza. 
Nell’espletamento dell’incarico la Commissione dovrà provvedere alle formalità previste dal bando. Tutte le 
attività della Commissione saranno verbalizzate; la Commissione potrà avvalersi, ove necessario, di fogli di 
calcolo che allegherà formulando una graduatoria dei concorrenti con i relativi punteggi complessivi che 
costituirà proposta di aggiudicazione. Per l’attività della Commissione non è previsto alcun compenso.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Vittorio Sanna 

               firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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