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Prot. N. 9715/C-38/        Brindisi, 30/10/2014 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207); 

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

VISTO il bando di gara prot. N. 9315/C-14 del 18/10/2014 per contratto manutenzione e 
assistenza tecnico-informatica hardware/software e di rete per entrambe le sedi del 
liceo; 

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

DISPONE 
	  

La Commissione giudicatrice per la valutazione dei candidati è così costituita:  
• D.S. Anna Maria Quarta – (con funzione di Presidente); 
• Prof.ssa Addolorata Sasso (con funzione di componente);  
• A.A. Massimo Pinto (con funzione di componente); 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Prof.ssa Anna Maria Quarta 


