
Addetto alla pratica: assistente amministrativo sig. Stefano Ricciuti 
Z:\CONTRATTI\2021-22\2021-11-16_progetto-Affettivita'-primaria\06_nomina-commissione\06_NOMINA-COMMISS_affettivita'-
primaria.doc Pag. 1 di 1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano 
Sede amministrativa - Via  Gattamelata, 35 - 20149  Milano 

Tel. 02 884 44 981-982-985          Cod.  Mecc.  MIIC8F0003 

Scuola dell’Infanzia – Via Gattamelata 37 – tel.: 02 884 44 980                             Cod. Mecc. MIAA 8F  001X 

Scuola Primaria “P.Micca”– Via Gattamelata 35 – tel 02 88444 981 - 982 - 985         Cod. Mecc. MIEE 8F  0015 

Scuola Secondaria di I grado “E.Colorni” - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994    Cod. Mecc. MIMM 8F 0014 

C.F. 80124010150     e-mail  miic8f0003@istruzione.it    PEC miic8f0003@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsgattamelata.edu.it 
 

 Ins. Fabiola Astolfi, docente della scuola primaria, 
collaboratrice del dirigente scolastico 

 Ins. Anna Cappenberg, docente della scuola 
primaria 

 Sig.ra Eleonora Ragusa, assistente amministrativa  

Oggetto: Selezione di n. 1 esperto per l'attuazione del progetto "Affettività ed educazione alle relazioni" per 
gli alunni delle classi terze della scuola primaria anno scolastico 2021/22 - CIG Z1C3410794 
NOMINA COMMISSIONE PER L'APERTURA E LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE 

P R E M E S S A  

- VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “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 Codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. 

- VISTA la determinazione a contrarre prot. n. 0002533/U del 24/11/2021 

- VISTO l'avviso pubblico prot. n. 0002534/U del 24/11/2021 

- VISTO che sono pervenute istanze di partecipazione 

- CONSIDERATA la necessità di procedere all'apertura delle offerte pervenute per la procedura in oggetto 

N O M I N O  

per le finalità in narrativa, la COMMISSIONE TECNICA costituita dai membri della commissione in indirizzo e 
presieduta dall'ins. Fabiola Astolfi con la finalità di apertura e valutazione delle offerte pervenute e 
predisposizione della graduatoria dei concorrenti. Di tali operazioni dovrà essere redatto apposito verbale. 

L'apertura dei plichi per la gara in oggetto avrà luogo mercoledì 12 gennaio 2022 alle ore 11,00, nell'atrio 
centrale della sede di Via Gattamelata n. 35 Milano, in seduta pubblica e la partecipazione dei concorrenti, legali 
rappresentati delle ditte partecipanti o soggetti da essi delegati, muniti di documento di identificazione e di 
eventuale documento di delega, avverrà tramite collegamento telematico da remoto. Le informazioni di contatto 
saranno inviate ai commissari e ai concorrenti tramite indirizzo di posta elettronica. 

La presente nomina è pubblicata sul sito web dell'Istituto. 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Giovanni Santoro 
Firmato in modalità digitale 
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