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 Prof. Antonio Santu, docente della scuola 
secondaria di primo grado 

 Ins. Angela Conte, docente della scuola primaria 

 Sig.ra Paola Bonanno, assistente amministrativa 

Oggetto: Selezione di esperti per l'attuazione di progetti d'Istituto per la scuola primaria e per la scuola 
secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Via Gattamelata anno scolastico 2022/23 
Lotto n. 2 - Esperti doposcuola Dsa e Bes scuola secondaria di primo grado CIG Z6937CFFEC 
RIAPERTURA TERMINI 
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. 0002354/U del 19/09/2022 

- VISTO l'avviso pubblico prot. n. 0002497/U del 29/09/2022 

- VISTO l’avviso prot. n. 0002866/E del 24/10/2022 di riapertura dei termini di presentazione delle domande 
dal 24/10/2022 e scadenza l’8/11/2022 alle ore 10:00 

- VISTO che è pervenuta una sola istanza di partecipazione di cui all’oggetto  

- CONSIDERATA la necessità di procedere all'apertura dell’offerta pervenuta  

N O M I N O  

per le finalità in narrativa, la COMMISSIONE TECNICA costituita dai membri della commissione in indirizzo e 
presieduta dal prof. Antonio Santu, 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 lunedì 9 novembre 2022 alle ore 9,30, presso i locali della 
segreteria della sede di Via Gattamelata n. 35 Milano, in seduta pubblica alla quale il concorrente sarà ammesso 
ad assistere direttamente o tramite legali rappresentati delle ditte partecipanti o soggetti da essi delegati, previa 
esibizione di un documento identificazione e di eventuale documento di delega. 

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

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Giovanni Santoro 
Firmato in modalità digitale 
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