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Convocazione Seduta Pubblica per Apertura Buste procedura di gara, aperta, ex art. 60 per 

contratti sotto soglia ex art. 36 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni per 

il reclutamento di docenti madrelingua inglese” a. s. 2022/2023. 

CIG gara . Z1C36D0C1B 

In relazione alla procedura di gara in oggetto, si comunica che la seduta pubblica nella quale si 

procederà all’apertura delle buste  è fissata per il giorno 21 luglio ore 10:00, presso i locali della 

presidenza di istituto, plesso San Lorenzo, via Carlo Santoro 18, Cava de’Tirreni (84013 – SA). 

Si procederà prioritariamente all’analisi dei documenti contenuti nella busta A “Documentazione 

Amministrativa” e, a seguire procederà all’apertura della busta B “Offerta Tecnica” per la verifica 

della presenza dei documenti presentati. 

Successivamente, in apposite fasi riservate della seduta, la Commissione procederà a verificare la 

regolarità dei documenti in esse contenuti, la rispondenza delle caratteristiche, dei requisiti dichiarati 

nell’allegato 1 “Documentazione” e nell’allegato 2 “Offerta Tecnica” con quelli previsti, a pena 

d’esclusione. 

Terminato l’esame delle offerte tecniche, si procederà in apposita seduta della Commissione, aperta 

al pubblico, alla lettura del punteggio tecnico complessivo conseguito da ciascun concorrente e 

all’apertura delle buste “C” ed alla lettura delle offerte economiche. 

Di seguito, in seduta riservata, la Commissione procederà: 

1. all’esame e verifica delle offerte economiche presentate 

2. all’attribuzione dei relativi punteggi parziali relativi all’offerta economica 

3. alla somma di tutti i punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte, attribuendo il 

punteggio complessivo a ciascuna offerta. 

 

Il Dirigente  

F.to Dott.ssa Filomena Adinolfi 

                                                (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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