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Prato, 13/06/2017 All’albo pretorio On Line 

Prot. n.  4572/4.1.p   Sul sito web Istituzionale 

 Ai componenti la Commissione 

 

OGGETTO:  convocazione commissione valutazione offerte per il conferimento di incarico ad 
esperto esterno - mediatore/facilitatore lingua cinese per promuovere l’inclusione 
scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza 

 

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 marzo 1997, n. 59 ;  

 

VISTO  l'art.30 del D. Lgs. 50/2016 che disciplina le concessioni di servizi; 

  

VISTO l’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce le soglie di rilevanza comunitaria 

e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; 

 

VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 c.2 che stabilisce i criteri per l’affidamento  e 

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all’art. 35; 

 

VISTO    l’art. 77 del D.Lgs 50/2016; 

 

VISTA la determina a contrarre prot. 4162 /2017 4.1.i del 29/05/2017; 

 

VISTO la selezione pubblica avviata a mezzo pubblicazione all’albo pretorio OnLine e 

sul sito web istituzionale – Amministrazione trasparente/bandi di gara e 

contratti prot. n. 4163 /2017 4.1.p del 29/05/2017;   

 

VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 c.2 che stabilisce i criteri per l’affidamento e 

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all’art. 35; 

 

CONVOCA 

 

per il giorno 13/06/2017 alle ore 12:30: 

 

- Gianfranco Alberti, Presidente della commissione; 

- Marianna Donato, commissario; 

- Antonella Perri, commissario e segretario verbalizzante. 

 

per la valutazione delle domande di partecipazione pervenute entro i termini fissati dal bando di 

selezione.  

 
Il Dirigente scolastico 

f.to Maria Josè Manfrè 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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