
  

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Zanardelli, 3 
Bamm07800n@istruzione.it

Prot. n. 338                                                                 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico, prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scola

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Codice Identificativo 

progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-270. Costituzione 

relative al Bando mensa.  

Visto L’Avviso pubblico, prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischi
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratteri

PRESO ATTO  
 

dell’ autorizzazione della proposta formativa nota MIUR Prot. AOODGEFID/28616 
comunicata all’USR Puglia in data 13/07/2017;

PRESO ATTO Della nota dell’USR di autorizzazione del progetto prot. 
MIUR.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0016724.18

Visto  Il regolamento di contabilità scolastica D.I. 44/01;

Visto  Il R.D. 23/05/1924  n. 827 e successive modificazioni;

Visto  In particolare l’art. 91 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 

Valutata L’opportunità di costituire una speciale commissione composta di soggetti di 

piena fiducia dell’amministrazione e professionalmente qualificati a cui affidare il 

compito di procedere all’esame e alla valutazione 

l’affidamento del servizio mensa

L’istituzione di una Commissione, per l’esam

“pacchetto chiuso” per i servizi relativi alla mensa 
moduli, per i quali è previsto tale servizio, del Progetto FSE “
La Commissione è così costituita: 

• Prof. Francesco Saverio Messinese 

• D.S.G.A. Francesco Dambra 
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2020. Avviso pubblico, prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 

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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scola

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Codice Identificativo 

270. Costituzione Commissione per la Valutazione 

Il Dirigente Scolastico 

L’Avviso pubblico, prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 – 
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”. Asse I 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

dell’ autorizzazione della proposta formativa nota MIUR Prot. AOODGEFID/28616 
comunicata all’USR Puglia in data 13/07/2017; 

ella nota dell’USR di autorizzazione del progetto prot. 
MIUR.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0016724.18-07-201

Il regolamento di contabilità scolastica D.I. 44/01; 

Il R.D. 23/05/1924  n. 827 e successive modificazioni; 

In particolare l’art. 91 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 

L’opportunità di costituire una speciale commissione composta di soggetti di 

piena fiducia dell’amministrazione e professionalmente qualificati a cui affidare il 

compito di procedere all’esame e alla valutazione delle offer

affidamento del servizio mensa;  

Dispone 

istituzione di una Commissione, per l’esame e la valutazione delle offerte per 

“pacchetto chiuso” per i servizi relativi alla mensa con fornitura pasti in catering per i
moduli, per i quali è previsto tale servizio, del Progetto FSE “La Scuola siamo noi
La Commissione è così costituita:  

Prof. Francesco Saverio Messinese -  presidente 

Francesco Dambra - segretario  

349454 
Bamm07800n@pec.istruzione.it  

 

Barletta, 01.02.2018 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

2020. Avviso pubblico, prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 – “Progetti di 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Codice Identificativo 

Commissione per la Valutazione delle offerte 

 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

o e in quelle periferiche”. Asse I – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
zzati da particolari fragilità. 

dell’ autorizzazione della proposta formativa nota MIUR Prot. AOODGEFID/28616 

ella nota dell’USR di autorizzazione del progetto prot. 
2017; 

In particolare l’art. 91 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;  

L’opportunità di costituire una speciale commissione composta di soggetti di 

piena fiducia dell’amministrazione e professionalmente qualificati a cui affidare il 

lle offerte pervenute per 

delle offerte per la fornitura di un 
con fornitura pasti in catering per i tre 

La Scuola siamo noi”.  



• Prof.ssa Caterina Torre - componente. 

La commissione deve funzionare con i tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa. 

La commissione conclude i propri lavori con la nomina di un componente nelle funzioni di 

segretario e con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti. 

                                      

         Il Dirigente Scolastico  

Prof. Francesco Saverio Messinese         

  Firma omessa ex art. 3 D.Lgs 39/93 


