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Al sito web 
Agli atti dell’Istituto        

Al D.S.G.A. Elisabetta Turchi 
alla prof.ssa Francesca Salvatori 

        al  sig. Francesco Cippitelli   
         

Oggetto: Nomina della Commissione giudicatrice delle candidature pervenute per l’affidamento del 
servizio di fornitura pizza a.s. 2017/18. 
 

Il Dirigente 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. 6166/C14 del 06/09/2017 per l’affidamento del servizio di fornitura 
pizza nella scuola Primaria e Secondaria di Appignano nell’ a.s. 2017/18, pubblicato all’albo e sul 
sito dell’Istituto (www.icdellarobbia.gov.it); 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. 6167/C14 del 06/09/2017  per l’affidamento del servizio di fornitura 
pizza nella scuola Secondaria di Montefano nell’ a.s. 2017/18, pubblicato all’albo e sul sito 
dell’Istituto; 
 

RITENUTO necessario, per l’espletamento della procedura in questione, l’individuazione di una 
Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 
 

Dispone 
 

Art. 1  La Commissione giudicatrice delle proposte di candidatura pervenute è così costituita: 
Presidente,  D.S. – dott.ssa Pierina Spurio; 
Prof.ssa Francesca Salvatori con funzione di componente della Commissione Giudicatrice; 
Sig. Francesco Cippitelli con funzione di componente della Commissione Giudicatrice; 
D.S.G.A. dott.ssa Elisabetta Turchi con funzione di segretario verbalizzante. 
 

Art. 2  Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 
l’individuazione del candidato che avrà conseguito il miglior punteggio secondo le modalità 
contenute nell’avviso pubblico citato in premessa. 
 

Art. 3  I lavori della Commissione avranno inizio in data giovedì 21/09/2017, alle  ore 12:00 presso 
l’Istituto Comprensivo “Luca della Robbia” sede centrale via Carducci n 4, di Appignano(MC). 
 
 
 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 (Dott.ssa Pierina Spurio) 

                                                                                                                                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93) 


