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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  
“L. Fazzini – V. Giuliani” 

Vieste (FG) 
 

All’ Albo Pretorio  

Al Sito Web 
 
  Oggetto: Nomina Commissione per sorteggio manifestazione di interesse per l’organizzazione del viaggio e 

corso di lingua inglese a CORK relativamente al PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento 

della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.3. Obiettivo 

Specifico “Azione di internalizzazione dei sistemi educativi e mobilità”, Sottoazione 10.2.3C-

FSEPON-PU-2018-76 – Mobilità transnazionale “La Cultura è capitale”. 

CODICE CUP: I77I17000710007 

CODICE CIG:  Z42287D864 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D.I. n. 128/2018; 

Visto il D.L. del 18 aprile 2016 n. 50; 

Vista la propria Manifestazione di Interesse Prot. n.  2015 del 20/05/2019 per l’acquisizione dei servizi; 

Ritenuto necessario, per l’espletamento della procedura in questione, l’individuazione di una commissione per il sorteggio 

delle domande pervenute; 

 

DISPONE 

Art. 1 

 
La costituzione della commissione per il sorteggio delle domande pervenute. 

 

La commissione sarà costituita da: 

Prof. Matteo Pio Giuliani  (con funzione di Presidente); 

DSGA Anna Pagano (con funzione di componente della commissione giudicatrice e segretario verbalizzante); 

A.A. Raffaela Tricarico  (con funzione di componente della commissione giudicatrice) 

 

Art. 2 

 
I lavori della commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di candidatura in base ai 

criteri presenti nel bando. 

Tutte le attività della commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la graduatoria. 

 

Art. 3 

 
La Commissione è convocata in prima seduta pubblica mercoledì 5 giugno 2019 alle ore 10:00 presso l’Ufficio di 

Presidenza – Località Macchia di Mauro Vieste e contestualmente procederà al sorteggio pubblico anonimo finalizzato alla 

selezione dei soggetti da invitare alla successiva fase della procedura. 

Gli esiti saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli operatori economici. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP 
        Prof. Costanzo Cascavilla 

 (firmato digitalmente) 
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