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Oggetto: Sostituzione componente della  commissione per l’esame  dei preventivi per l’affidamento  del 

servizio di organizzazione del viaggio d’istruzione a Pisa – Firenze - Siena da  svolgersi nei giorni 

3 -4-5  Maggio 2018 per gli studenti delle classi III della scuola secondaria di 1^ grado  di 

Miglionico,  Pomarico e Grottole. 
 

      CIG : Z0E22FBC6B 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la determina dirigenziale prot 1662 del 16.04.2018 con la quale veniva nominata la commissione  per 
l’esame  dei preventivi per l’affidamento  del servizio di organizzazione del viaggio d’istruzione a 
Pisa – Firenze - Siena da  svolgersi nei giorni 3 -4-5  Maggio 2018 per gli studenti delle classi III 
della scuola secondaria di 1^ grado  di Miglionico,  Pomarico e  Grottole ;  

CONSIDERATO  che nella suddetta determina si fissava, per la data 17/04/2018, alle ore 8,30 presso 

l’ufficio del Direttore S.G.A., la convocazione della  commissione per le operazioni di apertura delle 

buste contenenti i preventivi e di comparazione degli stessi;  
PRESO ATTO che l’ assistente amministrativa  Sig. Varuolo Maria, componente della commissione, è 

assente in data 17.04.2018; 
CONSIDERATO che si rende necessario nominare un sostituto della Sig. Varuolo Maria  
 

NOMINA 
 

L’assistente amministrativa Sig Laterza Michelina, componente della commissione in sostituzione della Sig. 
Varuolo Maria, per l’esame  dei preventivi per l’affidamento  del servizio di organizzazione del viaggio 
d’istruzione a Pisa – Firenze - Siena da  svolgersi nei giorni 3 -4-5  Maggio 2018 per gli studenti delle classi 
III della scuola secondaria di 1^ grado  di Miglionico,  Pomarico e Grottole, in sostituzione della Sig. 
Varuolo Maria. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

Dott.ssa  Elena Labbate 
   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

         Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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