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                                                                                                                                             Brescia, 12/01/2022 

 
All’Albo on line 

Agli Atti 
 

  Oggetto: Nomina  commissione  di  valutazione  
                 Avviso Pubblico per reclutamento di Esperto Esterno – Progetto “MUSICA 

MAESTRO” - Scuola Primaria Plesso Crispi – a.s. 2021-2022 
   

 
                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990, Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche; 
 
VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

 
VISTA la legge n. 59 del 15 marzo 1997, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle Regioni ed a enti locali, per la riforme della P.A. e per la semplificazione 
amministrativa; 
 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE”  (c.d.  Codice  degli  appalti  
pubblici)  e  successive  modificazioni  ed integrazioni; 
 
VISTO Il D.I. n. 129/2018, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO l’ Avviso Pubblico per reclutamento di Esperto Esterno – Progetto “MUSICA 
MAESTRO” pubblicato con Prot. 5160 del 2 7  dicembre 2021; 
 
PRESO ATTO della necessità di istituire la Commissione per la valutazione delle offerte 
pervenute a esito dell’invito di cui sopra 

 
 

NOMINA 
 

 
la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, per la procedura in 
premessa :  





- Gregoria Loredana Guccione, Dirigente Scolastica (con funzione di Presidente); 
- Maria Concetta Zammitti, D.S.G.A (con funzione di componente della Commissione 
giudicatrice); 
- Cristina Confortini, Assistente Amministrativa (con funzione di segretaria verbalizzante); 
 
La convocazione è fissata per il giorno 12 gennaio  2022 alle ore 11.15 presso l'Ufficio di 
Presidenza in Via Dei Mille n° 4B- Brescia. 
In tale sede verrà analizzata la documentazione, la rispondenza delle domande presentate, e 
si procederà alla valutazione comparativa della documentazione prodotta sulla base dei 
requisiti richiesti, alla predisposizione di una graduatoria e alla scelta dell’esperto cui 
conferire l’incarico. 
 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Guccione Gregoria Loredana 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 
39/93 art. 3 c. 2. 

 
 

 


