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Alle docenti P. Natangelo e P. Maida
All’A.A. R.Mondi
SEDI
Al sito - Agli atti

La Dirigente Scolastica
CONSIDERATO che in data 31/01/2019 , con determina dirigenziale prot. 295/U, è stata avviata la
procedura per l’affidamento dei viaggi d’istruzione 2019;
VISTA la disponibilità manifestata dalle Docenti Paola Natangelo e Paola Maida e dall’ Assistente
Amministrativo sig.ra Rita Mondi a far parte della Commissione per l’ apertura delle buste, per gli
adempimenti connessi nonché per la redazione del piano comparativo;
NOMINA
la Commissione per l’apertura delle buste di cui alla procedura citata , per gli adempimenti
connessi e per la redazione del piano comparativo, che risulta così costituita:
Prof.ssa Paola Natangelo, Funzione strumentale viaggi Istruzione 2018/19 per la Secondaria;
Maestra Paola Maida, Funzione strumentale viaggi Istruzione 2018/19 per la Primaria;
sig.ra Rita Mondi, Assistente amministrativo.
La Commissione si riunirà per la prima volta il giorno 19 febbraio 2019, alle ore 10.00 presso la
sede dell’I.C “Daniele Manin”, via dell’Olmata 6, Roma, Ufficio del I Collaboratore.
I lavori dovranno terminare entro il 22 febbraio 2019 con la pubblicazione del piano comparativo e
l’aggiudicazione provvisoria.
All’apertura delle buste sono invitate le agenzie che hanno risposto all’offerta (art. 5 lettera
d’invito prot. 427/2019).
Roma 18 febbraio 2019

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Valeria Ciai
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