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Oggetto: Costituzione Commissione Tecnica per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica per 
l'integrazione scolastica di alunni con disabilità o in condizione di svantaggio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che con lettera prot. 8508 del 22/09/2018 è stato indetto l'avviso esplorativo per 
manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica studenti 
con disabilità a.s. 2018/2019 

VISTO la lettera di invito a presentare l'offerta nella quale è stato individuato come criterio di 
aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del 
D. Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

RITENUTO pertanto, necessario per l'espletamento della procedura in questione l'individuazione di una 
Commissione Tecnica per procedere all'apertura delle buste e all'esame e valutazione delle 
offerte pervenute ai sensi dall' art. 77 del D. Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed 
integrazioni 

DISPONE 
Art.1 La Commissione giudicatrice per la valutazione delle manifestazioni di interesse, delle offerte 

tecniche ed economiche pervenute, per la procedura in premessa è così costituita: 
Presidente D.S Rossella MONTI 
Docente Tania GRILLENI 
Ass. Amminist!rativa Raffaella CONTE 
Art.2 L'attività della Commissione è limitata all'espletamento di tale compito e non è previsto alcun 

compenso 
Art. 3 Alla Commissione spettano, in particolare, i seguenti compiti: - Apertura delle buste contenenti le 

manifestazioni di interesse e le offerte; - Esamina della documentazione e accertamento della 
regolarità; - Formulazione della graduatoria di merito delle offerte esaminate, debitamente 
motivata, tenendo conto dei criteri indicati nelle lettere di invito 

Art.4 Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 
graduatoria degli operatori economici in ordine di punteggio complessivo assegnato 

Presidente 
Docente 
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