
 

 

 

 

 

 

All’Albo di Istituto 
All’amministrazione trasparente 

Al sito web 
 

Oggetto: Proposta di aggiudicazione provvisoria dell’incarico di esperto per l’affidamento dell’incarico di 
consulenza, assistenza e controllo/analisi del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), 
nonché per le eventuali attività formative in materia HACCP rivolte al personale interno. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto  il D.I. n. 129/18; 

Visto  il D. Lgs.50/2016 (Codice dei contratti pubblici); 

Considerato  di dover procedere all’aggiudicazione del bando/avviso; 

Visto  l’avviso interno/esterno per l’affidamento dell’incarico di consulenza, assistenza e 

controllo/analisi del sistema HACCP, prot. 6044 del 10.10.2022; 

Visti i criteri di aggiudicazione indicati nel suddetto avviso. 

Considerato  che alla data di scadenza del bando/avviso fissata per il 24.10.2022 è pervenuta una sola 

candidatura, presentata dal Prof. Tiberino Gianluca; 

Vista la nomina della commissione per analizzare le candidature pervenute con prot. 6490 del 

26.10.2022; 

Visto il verbale della commissione prot. 6491 del 26.10.2022; 

Considerato che è stata ritenuta valida l’unica candidatura presentata dall’Ing. Antonio Masiello; 

Accertata la regolarità degli atti e delle procedure adottate nel bando/avviso; 

 

DETERMINA 

1) Di approvare il verbale prot. 6491 del 26.10.2022 di valutazione della candidatura elaborato dalla 

commissione di gara. 

2) Di aggiudicare il bando/avviso di selezione per l’individuazione di un esperto per l’affidamento 

dell’incarico di consulenza, assistenza e controllo/analisi del sistema HACCP, prot. 6044 del 10.10.2022, in 

via provvisoria, al Prof. Tiberino Gianluca. 

3) Al presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Responsabile del procedimento, Dirigente 

Scolastico prof.ssa Giuseppina Principe, entro il termine di 6 (sei) giorni dalla data di pubblicazione della 

presente determina all’amministrazione trasparente. 

4) Decorso tale termine, il presente provvedimento diventerà esecutivo. 

          Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Principe 

firma autografa omessa 
ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n. 39/1993 
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