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CITTA’  DI  BARLETTA 
Medaglia D’oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 
 

Servizio Coordinamento Politiche Europee 
 

 
 

PROT. N.  72450  DEL 27/10/2020 
 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE, FINALIZZATA ALLA NOMINA, DEL 
PRESIDENTE E DEI DUE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA  DA 
ESPLETARSI MEDIANTE R.D.O. APERTA SUL ME.PA., RELATIVA ALLA “FORNITURA DEI SERVIZI DI 
PROJECT, FINANCIAL MANAGEMENT ED ASSISTENZA TECNICA AL RESPONSABILE DI PROGETTO PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EFFECTS N. 475, FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG IPA CBC 
ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020. CUP H99D20000220006 - CIG 8412956EE7” 
– SORTEGGIO DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
 

- con Avviso Pubblico del 16/10/2020 é stata indetta selezione per l’individuazione, finalizzata 
alla nomina, del presidente e dei due componenti della commissione giudicatrice per la 
procedura  di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., 
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i; 

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle candidature, le ore 13,00 del 
26/10/2020, sono pervenute le seguenti richieste: 
a. n. 2 richieste per la posizione di Docente Universitario 
b. n. 2 richieste per la posizione di Dirigente 
c. n. 1 richiesta per la posizione di Funzionario Amministrativo. 

 
Riscontrato, pertanto, di dover procedere al sorteggio delle richieste pervenute, poiché eccedenti, per 
quanto attiene le posizioni di Docente Universitario e di Dirigente, in ottemperanza a quanto previsto 
al punto 5) dell’avviso di selezione in argomento; 

 
 

A V V I S A 
 
 
che in data 29.10.2020, alle ore 10,00, sarà effettuato, in seduta pubblica,  il sorteggio delle 
candidature presentate per le posizioni di Docente Universitario e di Dirigente per la costituzione della 
commissione di valutazione.   
 
La seduta si terrà in modalità remota mediante piattaforma https://zoom.us/ in uso nell’ente per la 
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gestione delle videoconferenze. 
Chiunque intenda partecipare alla seduta pubblica, ivi compreso coloro che hanno inviato la 
candidatura, dovranno inviare richiesta scritta a : eventi@cert.comune.barletta.bt.it, entro e non oltre 
le ore 9,00 del 29.10.2020.  Mediante la stessa PEC sarà inviato il link per la partecipazione alla seduta. 
La presente vale anche quale notifica ai candidati. 
 
        IL DIRIGENTE / RUP 
                    Dott. Savino Filannino 
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