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CUP: F89J21018430006 -  CIG. Z5E34D8216 
Ai componenti della Commissione 

Al DSGA SICURO F.R. 

All’Ass.te  Amm.va VILLANI M.C. 
        

Sede 
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE OFFERTE –RDO 2943998 del 
18/01/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTA  La RDO n. 2943998 del 18/1/2022 prot. 257/VI-2 del 18/01/2022; 

 
PRESO ATTO Dell’ offerta pervenuta con prot. 437/VI-2  del 27/01/2022 ; 

 
Designa le SS.LL. 

 
quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

 esaminare l’ Offerta pervenuta sulla base dei criteri e punteggi definiti nel Disciplinare di gara. 
 
 
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

 Dirigente Scolastico dott. Albano Tommaso con funzione di Presidente; 

 Direttore SGA Francesca Rita Sicuro con funzione di segretario verbalizzante; 

 Ass.te Amm.va Villani Maria Cecilia con funzione di commissario. 
 
La Commissione è convocata per il giorno 28/01/2022 alle ore 11,00  
          

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT. Tommaso Albano 

(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. 

n. 39/1993) 
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Dichiarazione di indipendenza rispetto i soggetti partecipanti alla gara 
(ogni componente della commissione deve compilare l’autodichiarazione) 
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RDO N. 2943998 

 
 
La  sottoscritta Sicuro Francesca Rita 

Codice Fiscale  SCRFNC61C49I158X  nata  a San Severo (FG) il 09/03/1961, 

 

a. Essendo stata nominata dal Dirigente Scolastico Reggente in qualità di componente della 

commissione per la valutazione delle Offerte pervenute relativa alla gara sopra indicata; 

avendo preso visione della RDO n. 2943998 del 18/01/2022; 

b. avendo preso visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione di cui al punto a); 

 
CONSAPEVOLE 

 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 

 Di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione;  

 Di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla presente selezione. 
 
Data 28/01/2022                       FIRMA 
 
                F.to Il DSGA 

     Sicuro Francesca Rita 
(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. 
n. 39/1993) 
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RDO N. 2943998 

 

 

 
 
La  sottoscritta  Villani Maria Cecilia 

Codice Fiscale  VLLMCC78S62I158U   nata  a San Severo (FG) il 22/11/1978, 

 

a. Essendo stata nominata dal Dirigente Scolastico in qualità di componente della 

commissione per la valutazione delle Offerte pervenute relativa alla gara sopra indicata;  

b. avendo preso visione della RDO n. 2943998 del 18/01/2022; 

c. avendo preso visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione di cui al punto a); 

 
CONSAPEVOLE 

 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 

 Di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione;  

 Di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla presente selezione. 
 
 
Data 28/01/2022        FIRMA 
 
         F.to L’assistente Amm.vo 

       Villani Maria Cecilia 
(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. 
n. 39/1993) 
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RDO N. 2943998 

 
Il  sottoscritto Tommaso Albano 

Codice Fiscale  LBNTMS69L10E716R    nato  a Lucera  (FG) il 10/07/1969, 

 

a. Individuato quale Responsabile del procedimento con funzione di Presidente della 

commissione per la valutazione delle Offerte pervenute relativa alla gara sopra indicata;  

b. avendo preso visione della RDO n. 2943998 del 18/01/2022; 

c. avendo preso visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione di cui al punto a); 

 
CONSAPEVOLE 

 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 

 Di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione;  

 Di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla presente selezione. 
 
 
Data 28/01/2022                      FIRMA 

  F.to IL Dirigente Scolastico 
                dott. Tommaso Albano 

(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. 

n. 39/1993) 

 
             

         
 

 

 

  

 

 



 

 

 

 


