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Gestione Commissariale 
Ex Provincia di Carbonia Iglesias 

 
Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”  

Gestione Commissariale  - D.P.G.R. N. 90  del 02.07.2013 

 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 

Ufficio Politiche per l’Istruzione e i Servizi Educativi 
 

DETERMINAZIONE 

     numero 293_ES del 25.07.2014 

OGGETTO: Nomina componenti commissione giudicatrice per la gara a evidenza 

pubblica, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di 

assistenza educativa specialistica a favore degli studenti con disabilità 

certificata frequentanti gli Istituti di istruzione superiore di secondo 

grado della provincia di Carbonia Iglesias - CIG 58430930E2 - CPV 

85311200-4 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con propria determinazione numero 276_ES del 04 luglio 2014 è stata indetta una 

gara a evidenza pubblica, da espletarsi con procedura aperta e da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di assistenza educativa 

specialistica in favore degli studenti con disabilità certificata frequentanti gli Istituti di istruzione 

superiore di secondo grado della provincia di Carbonia Iglesias  

Dato atto che con la sopra menzionata determinazione sono stati approvati il bando di gara, il 

disciplinare, il capitolato speciale d’appalto e i moduli per la partecipazione alla gara in oggetto  

Preso atto che il giorno 25 luglio 2014 alle ore 11.00 scade il termine di presentazione delle istanze 

di partecipazione e che la prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte è stata fissata per il 

medesimo giorno alle ore 11.30, presso la sede della Provincia sita a Carbonia in Via Mazzini n°39 

Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla nomina dei componenti della commissione 

giudicatrice per la gara a evidenza pubblica di cui sopra 

Attesa l’opportunità e la necessità di provvedere in merito 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, decreto legislativo del 18.08.2000, 

numero 267 

DETERMINA 

 di considerare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 di nominare la commissione giudicatrice per la gara a evidenza pubblica, mediante procedura 

aperta, per l’affidamento del servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli 

studenti con disabilità certificata frequentanti gli Istituti di istruzione superiore di secondo 

grado della provincia di Carbonia Iglesias 

 di individuare i componenti della commissione tutti inquadrati come dipendenti della provincia 

di Carbonia Iglesias così come di seguito riportato: 

 Presidente: Dott.ssa Speranza Schirru - Dirigente  
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 Componente e Segretario verbalizzante: Dott.ssa Monica Nocera - Istruttore direttivo 

amministrativo 

 Componente: Dott.ssa Francesca Cuccu – Istruttore direttivo pedagogista  

 di dare atto che per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso aggiuntivo. 

 

 

                 Il Dirigente 

          f.to Dott.ssa Speranza Schirru 


