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Prot. n. 4370/IX.13 Polistena, 08 novembre 2019 

 

Al Prof. Maurizio Malaspina 

Al DSGA Dott. Nello Scarfò 

Alla Prof.ssa Francesca Minniti 

 

Atti e Albo dell’Istituto 

Sito web dell’Istituto http://www.iccapoluogobrogna.edu.it 

 

Oggetto: Rettifica Commissione di valutazione per la selezione del personale e per la valutazione delle offerte per-

venute per “Acquisizione servizio mensa e alloggio allievi e personale”. 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-140 – CUP: J18H17000250007 - Titolo progetto: “Imprenditori 

del futuro”. 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istru-

zione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Programma 

Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprendito-

rialità”. 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-140 – CUP: J18H17000250007 - Titolo progetto: “Imprenditori del futuro”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota prot. n. 4317 del 06/11/2019 avente oggetto “Nomina e convocazione della Commissione di valutazione 

per la selezione del personale e per la valutazione delle offerte pervenute per “Acquisizione servizio mensa e alloggio al-

lievi e personale”. 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-140 – CUP: J18H17000250007 - Titolo progetto: “Imprenditori del futuro” 

CONSTATATO che lo scrivente è assente in data 08/11/2019 

RETTIFICA 

la “Commissione di valutazione per la selezione del personale e per la valutazione delle offerte pervenute per “Acquisi-

zione servizio mensa e alloggio allievi e personale - Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-140 – CUP: 

J18H17000250007 - Titolo progetto: “Imprenditori del futuro”, nominata con prot. n. 4317/IX.13 del 06/17/2019”, che 

espleterà le procedure di aggiudicazione, così come segue: 

1. PRESIDENTE – Prof. Maurizio Malaspina  

2. COMMISSARIO – DSGA Dott. Nello Scarfò con funzioni di segretario 
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3. COMMISSARIO - Prof.ssa Francesca Minniti  

A. di dare atto, altresì, che la procedura di espletamento degli avvisi, sarà avviata in data 08/11/2019 alle ore 13.00, in 

seduta pubblica, presso i locali della Scuola Secondaria di I grado “G. Salvemini” dell’Istituto Comprensivo Statale 

“Capoluogo Brogna” di Polistena, siti in via Palmiro Togliatti, 89024 Polistena (RC); 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi sarà affissa all’Albo Pretorio 

dell’Istituto e sarà pubblicata sul sito dello stesso http://www.iccapoluogobrogna.edu.it , potrà essere impugnata, ai sensi 

del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275 e successive modificazioni, con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa 

al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio D’Alterio 
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