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Ai Proff. Ventura Ezio, Dongola I-aura , Pitolo Giuseppe

Al Direftore S.G.A. Agnello Giovanni

All'albo pretorio on line (Bandi e gaq determine dirigenziali)

Al sito web (Amministrazione trasparente) - SEDE

OGGETTO: istituzione commissione per la selezione di ""Incarico di formazione teatrale per alunni",
mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del I)ecreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, cosi come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, CIG: 29938320DD

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
. Vista la determina dirigenziale prot. n.7979NIl-8 del 18/10/2022 per awio di procedura di affidamento

di "Incarico di formazione teatrale per alunni", mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2,

lett a) del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo l9 aprile

2017, n. 56. CIG: 29938320DD;
. Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concemente "Regolamento recante Istruzioni

Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
. Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 n. 7753, concernente "Istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado

operanti nel territorio della Regione siciliana";
. Ritenuto necessario per I'espletamento della procedura in questione l'individuazione di una Commissione

giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità, per la comparazione delle istanze

pervenute e la selezione del professionista espertol
. Dato atto che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che risultano muniti di
qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla

Commissione stessa;

DETERMINA
Art. I

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

A .2
[a Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerG pervenute, per la procedura in premessa è così costituita:

o Prof. Aw. Ventura Eziq docente (con firnzione di Presiden9;

. Profssa Dongola [aur4 docente (con funzione di componente della Commissione giudicatrice);

o Prof Pitolo Giuseppe, (con firnzione di componente della Commissione giudicanice).

Art. 3
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nella determina dirigenziale prot. n.
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