
 

     

M in is te ro  de l l a  Pubb l i ca  Is t ruz ione  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

          “Ma r i a g r a z i a  Ma mo l i ”  

Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari - Liceo delle Scienze Umane 

- Sede : Via Brembilla 3 – 24129 BERGAMO – 

 035 260525 -  035 2650858 – (Succursale c/o Belotti)  035 316351 

sito: www.isismamolibergamo.it email: bgis026005@istruzione.it 

Bergamo, 13 febbraio 2019 

Al prof. Rossi Giovanni      Al sig. Antonio Merlino 

Alla prof.ssa Edith Locatelli        Alla sig.ra Sabrina Raso 

Al sito WEB – Albo Online 
 

Oggetto: Nomina Commissione valutazione offerte per il servizio di trasporto A/R alla località Castione 

della Presolana (BG)  nell’ambito del modulo “SKI” previsto nel progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-73 

– Area “Educazione motoria-sport-gioco didattico”– Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lett. a) D. Lgs 50/2016 –  

CIG : ZDA272433D 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto     l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche” 

Vista      la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID 28612 del 13/07/2017 contenente l’autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016 

Visto    il Decreto 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, art. 31 “Ruolo 

e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni” 

Vista  la determina a contrarre per il servizio di trasporto A/R alla località Castionre della Presolana (BG)  

nell’ambito del  modulo “SKI” previsto nel progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-73 – Area  

 “Educazione motoria-sport-gioco didattico”– Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  

 D. Lgs 50/2016 – CIG : ZE123D9E9F – prot. nr. 4468/C.14 del 24 maggio 2018 
 

NOMINA 
 

Il prof. Giovanni Rossi e l’Assistente Amministrativo Antonio Merlino membri della commissione per la 

valutazione delle offerte per il servizio di trasporto A/R al rifugio alta Val Brembana nell’ambito del modulo “La 

Montagna e la Scuola” previsto nel progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-73 – Area “Educazione motoria-sport-

gioco didattico” 

La prof.ssa Edith Locatelli e la sig.ra Sabrina Raso, Assistente Amministrativa, membri supplenti della 

commissione per la valutazione delle offerte per il servizio di trasporto A/R al rifugio alta Val Brembana 

nell’ambito del modulo “La Montagna e la Scuola” previsto nel progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-73 – Area 

“Educazione motoria-sport-gioco didattico” 
 

Il Dirigente Scolastico è membro di diritto della commissione.  

 

                                                                         La Dirigente Scolastica 
              Dott.ssa Armanda Ferrarini 
Documento informatico firmato digitalmente 

Ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 
e norme collegate 
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