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05018 ORVIETO (TR) 
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e-mail: tris009005@istruzione.it   dirigente@iisstorvieto.edu.it pec: tris009005@pec.istruzione.it sito web: www.iisstorvieto.edu.it 
 
 

Albo on-line e Amministrazione Trasparente 
 

Sito web dell’Istituto 
   
Oggetto: nomina della commissione per l’apertura delle buste e la valutazione delle offerte relativa all’acquisto di 
libri di testo, libri di narrativa e dizionari per la realizzazione del progetto “Supporto a studentesse e studenti delle 
scuole secondarie di primo e di secondo grado per fornitura libri di testo e kit didattici” - codice progetto 10.2.2A-
FSEPON-UM-2020-65 Supporto per l'integrazione e il potenziamento delle aree disciplinari di base 
CUP G41D2000045006 - CIG ZB0319A326 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI 
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI emanato nell’ambito 
del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 
 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 26362 del 03/08/2020, con la quale sono state pubblicate nella sezione dedicata al 
“PON per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate 
e l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta comunicato all’USR di competenza 
con nota prot. AOODGEFID/27917 del 2 settembre 2020; 
 
VISTA la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/28339 del 14/09/2020, con la quale questa Istituzione Scolastica è stata 
formalmente autorizzata ad attivare il progetto PON sopra citato; 
 
VISTO l’avvio della procedura di cui l’azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione prot. 
n° 8650 del 19/11/2020; 
 
VISTO l’avviso pubblico di manifestazione di interesse da parte di operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata per l’acquisto di libri di testo, libri di narrativa, dizionari e kit didattici per la realizzazione del progetto 
“Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per fornitura libri di testo e kit 
didattici” - codice progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-65 Supporto per l'integrazione e il potenziamento delle aree 
disciplinari di base; 
 
RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una Commissione 
giudicatrice; 
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NOMINA 

 
La commissione per procedere all’apertura delle buste e la valutazione delle offerte relativa all’acquisto di libri di testo 
e kit didattici per la realizzazione del progetto; la commissione risulta come di seguito costituita: 
 
Il Dirigente Scolastico prof.ssa Carmela Rita Vessella (con funzione di Presidente) 
La prof.ssa Valentina Averardi 
La prof.ssa Annalisa Distasi 
Il prof. Francesco Luciano 
Il prof. Michele Mattiacci 
 
La seduta pubblica di apertura delle buste è convocata per le ore 14:30 del giorno 06/07/2021 presso il locale della 
presidenza, in Via dei Tigli snc, Orvieto. Nell’espletamento dell’incarico, la Commissione dovrà provvedere alle 
formalità previste dal bando. 

 
Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate; la Commissione potrà avvalersi, ove necessario, di fogli di 
calcolo che allegherà formulando una graduatoria dei concorrenti con i relativi punteggi complessivi che costituirà 
proposta di aggiudicazione. 

 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di massima divulgazione, si rende noto che tutti gli elementi di interesse 
relativi alla realizzazione del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno pubblicati all’albo on line, nel 
sito Web dell’istituto. 

 
 
Prot. n. 4937 
 
Orvieto, 06/07/2021         Il Dirigente Scolastico 
           Carmela Rita Vessella 

 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 


