
 

  

Prot.n. 8877/2.5         
Lissone, 28 novembre 2022  

 

 
Al Dott. Antonio Lacalamita  
Alla prof.ssa Colombo Raffaella  
Alla sig.ra Cavalieri Cinzia 
All’albo online 
Agli atti 
Al sito web d’Istituto 

 
 

Oggetto: Nomina e convocazione della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte ricevute 

relativa all’avviso pubblico per il reclutamento di personale esperto esterno all’istituzione scolastica per 

l’attuazione del progetto “Supporto alla preparazione degli esami Cambridge Preliminary (PET) e First (FCE) 

for Schools a.s. 2022/23” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della L.59/1997”;  

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 7894/2.5 del 2/11/2022 di indizione della procedura per il 

reclutamento di personale esperto madrelingua inglese, esterno all’istituzione scolastica, 

per l’attuazione del progetto “Supporto alla preparazione degli esami Cambridge 

Preliminary (PET) e First (FCE) for Schools a.s. 2022/23”; 

VISTO il nuovo avviso pubblico prot.n. 8568/2.5 del 21/11/2022 per la selezione di personale 

esperto madrelingua inglese, esterno all’istituzione scolastica, per l’attuazione del 

progetto “Supporto alla preparazione degli esami Cambridge Preliminary (PET) e First 

(FCE) for Schools a.s. 2022/23” a seguito della gara andata deserta come da presa d’atto 

prot.n. 8567/6.2 del 21/11/2022; 

CONSIDERATA la necessità di nominare una commissione giudicatrice ai fini della valutazione delle 

offerte pervenute; 
 

DECRETA 

Art. 1 

Di nominare la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute a seguito dell’avviso 

pubblico prot.n. 8568/2.5 del 21/11/2022 per il reclutamento di personale esperto madrelingua inglese, 



 

  

esterno all’istituzione scolastica, per l’attuazione del progetto “Supporto alla preparazione degli esami 

Cambridge Preliminary (PET) e First (FCE) for Schools a.s. 2022/23”. La commissione sarà così composta: 

Prof.ssa Colombo Raffaella, con funzione di presidente 

Dott. Antonio Lacalamita, con funzione di componente; 

Sig.ra Cinzia Cavalieri, con funzione di componente. 

 

Art. 2 

1. La seduta pubblica di apertura dei plichi e delle Buste A è convocata per il giorno 28/11/2022 alle ore 

09.00 presso la sede dell’Istituzione Scolastica, sita in Viale Martiri della Libertà n. 124 a Lissone (MB). 

In tale seduta, la Commissione giudicatrice esaminerà la regolarità formale dei plichi e delle due Buste 

e, previa apertura della “Busta A - Documentazione amministrativa”, la corrispondenza della 

documentazione ivi contenuta rispetto alle prescrizioni del presente avviso. Successivamente, la stessa 

Commissione, riunita in seduta riservata, effettuerà l’apertura della “Busta B – Offerta economica” e 

procederà alla valutazione delle offerte secondo le modalità indicate nell’avviso. 

2. La Commissione potrà avvalersi, ove necessario, di fogli di calcolo, che allegherà, formulando una 

graduatoria dei concorrenti con i relativi punteggi complessivi. 

 

Art. 3 

Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate. La partecipazione alla Commissione non dà diritto 

a nessun compenso. 

 
 

 
Il Dirigente scolastico 
Prof. Roberto Crippa 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale. 

L’originale è conservato nel protocollo informatico. 

 


