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prot. n. 7050/c1
ALL’ ALUNNA BRUNELLA NICOLE
Sede
All' Albo dell’IIS Falcone-Righi
p.c.

alla DSGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

L’indizione gara per l’affidamento della concessione del servizio bar e della
mensa all’interno del Centro Scolastico di Corsico in viale Italia 24/26-20094
Corsico (MI) prot. n. 2480/C14 del 29/09/2016;

VISTO

il verbale del collegio dei docenti n. 3 del 04/10/2016 relativo alla designazione
del membro della commissione mensa a.s. 2016/17;

VISTA

La delibera n. 4 del Cosiglio di Istituto dell’11/01/2017 relativa alla designazione
dei membri della commissione mensa a.s. 2016/17;

VISTO

il contratto prot. n. 2/C14 stipulato in data 03/01/2017 con la ditta MAR
Multiservizi Cooperativa Sociale Onlus;

VISTO
VISTA

Il d.Lgs. 81/2008
La legge 107/2015;

PRESO
ATTO

della disponibilità espressa dal docente, dal personale ATA, dal genitore e dallo
studente;
NOMINA

La S.V. Membro effettivo della Commissione:
“MENSA”
Compiti del membro effettivo:
1. Controllare attraverso ispezioni, sopralluoghi o altre forme che si riterranno opportune,
l’andamento della gestione e la completa e soddisfacente osservanza di tutte le norme
contrattuali con particolare riferimento all’applicazione delle norme igieniche previste dalle
disposizioni vigenti e alla genuinità, qualità e quantità dei prodotti serviti che devono essere
confezionati con i prodotti della marca indicata nel capitolato d’appalto o equivalenti.
2. Somministrare agli alunni e al personale delle due scuole, al termine di ogni anno scolastico
(maggio), un questionario di gradimento per la MENSA e un questionario di gradimento per il
BAR.
3. Formalizzare se la media delle valutazioni, assunte mediante un questionario di gradimento,
nell’a.s. precedente, raggiunge la media del 6.5 (su una scala dal 4 al 9) e consegnare il dato
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complessivo alla Dirigenza dell’I.I.S. “Falcone-Righi” entro il mese di giugno per l’assunzione del
provvedimento conseguente.

4. Confrontarsi con incontri periodici, e secondo un calendario stabilito dalla commissione, con la
Dirigenza Scolastica per monitorare e migliorare, eventualmente, il servizio.
5. La vigilanza potrà essere effettuata dai componenti della Commissione anche singolarmente

Corsico, 29/12/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
Il sottoscritto dichiara di accettare la funzione di cui sopra.
Corsico li_____________
______________________

