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All’assistente Tecnico GENOVESE Rosa 
Alla DSGA Maria Concezione Borneo 

Al sito web  
 

OGGETTO: Nomina e convocazione commissione tecnica per la valutazione delle offerte  progetto: 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 
“Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021.  

CUP:J29J21007080001
CIG: ZBB36DFDFF 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201; 

VISTA la determina a contrarre per affidamento diretto su MEPA tramite ordine diretto di acquisto prot. n. 5827 del 

21/06/2022; 

VISTO  il disciplinare di gara per affidamento diretto su Mepa prot. n. 5828 del 21/06/2022; 

CONSIDERATO che sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte; 

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla nomina e convocazione di una commissione tecnica di gara; 

DISPONE  

La commissione per la valutazione delle offerte pervenute è così costituita: 

1. La Dirigente Scolastica Michela Antonia Napolitano (con funzione di presidente); 

2. La DSGA Maria Concezione Borneo (con funzione di verbalizzante); 

3. L’assistente tecnico Rosa Genovese (componente della commissione). 

La commissione tecnica è convocata il giorno 28 giugno 2022 alle ore 9:00 presso l’Ufficio della Dirigenza in viale 

Italia snc per  la valutazione delle offerte.   

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Michela Antonia Napolitano  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 
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