
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA SANTIAGO 
 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, “Ordinamento 

dell’amministrazione degli affari esteri”; 

 

Visto l’articolo 12 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 

novembre 2017, n. 192, “Regolamento recante disciplina delle procedure per l’affidamento e la 

gestione dei contratti da eseguire all’estero”; 

 

Vista la determina a contrarre del 12/10/2021 (CIG 8934446A12) con la quale è stata avviata la 

procedura per l’affidamento in concessione degli spazi e dei servizi per la gestione dei corsi di lingua 

e cultura italiana presso la sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Santiago del Cile, con 

aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

Considerato che con la medesima determina a contrarre è stato conferito l’incarico di responsabile 

unico del procedimento a Cristina Di Giorgio, Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Santiago 

del Cile; 

 

Vista la documentazione di gara e, in particolare il bando del 12/10/2021; 

 

 Considerato che, entro la data della scadenza prevista nel bando, è pervenuto 1 (un) plico;  

 

Considerato che è necessario nominare la commissione giudicatrice per l’apertura e la valutazione 

dell’offerta di cui sopra; 

 

Ritenuto che, in ragione della natura del contratto e dei criteri previsti per l’aggiudicazione, la 

commissione giudicatrice deve essere composta di 3 (tre) membri; 

 

Ritenuto che, in base ai requisiti di professionalità ed esperienza previsti dall’articolo 12, comma 2, 

del DM n. 192 del 2017 al Primo Segretario presso l’Ambasciata d’Italia in Cile dott.ssa Nicole Spada   

possono essere attribuite le funzioni di presidente della commissione giudicatrice; 

 

Ritenuto altresì che, avuto riguardo alla professionalità acquisita e al criterio di rotazione, possono 

essere attribuite le funzioni di membro della commissione giudicatrice al professor Gianfranco Rosso, 

Dirigente scolastico, Capo dell’Ufficio Scolastico dell’Ambasciata d’Italia in Cile e alla dott.ssa 

Silvia Colitti (con funzione di segretario), collaboratore amministrativo dell’Istituto Italiano di 

Cultura di Santiago.  

 

Considerato che i commissari individuati non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente alla procedura di cui si tratta; 



Viste le dichiarazioni con i quali il presidente e i membri della commissione hanno attestato di non 

essere nelle condizioni di incompatibilità e di inconferibilità previste dall’articolo 12, comma 4, del 

DM n. 192 del 2017; 

 

DECRETA 

 

1. È istituita la commissione giudicatrice per la procedura di cui in premessa, così composta: 

a) dott.ssa Nicole Spada, Primo Segretario presso l’Ambasciata d’Italia in Cile con funzione di 

presidente; 

b) professor Gianfranco Rosso, Dirigente scolastico, Capo dell’Ufficio Scolastico dell’Ambasciata 

d’Italia in Cile; 

c) dott.ssa Silvia Colitti, assistente amministrativo dell’Istituto Italiano di Cultura di Santiago (con 

funzione di segretario); 

 

Contestualmente, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si 

pubblicano i CV dei commissari. 

 

Dott.ssa Nicole Spada (Nuoro 16.01.1991) 

Università di Torino: laurea in scienze dell’economia, 26 marzo 2015.  

Segretario di legazione in prova nella carriera diplomatica, 4 settembre 2017. Dal giugno 2018 

nominata Segretario di legazione alla Dir. Gen. Mondializzazione e Questioni globali, Uff. III; il 17 

settembre all’Uff. VII della stessa Direzione Generale; il 04/02/2020 all’Uff. VIII della stessa 

Direzione Generale. Dal 20 settembre 2021 in servizio come Primo Segretario presso l’Ambasciata 

d’Italia in Cile. 

 

Prof. Gianfranco Rosso (Messina, 29.04.1960).  

Dirigente scolastico, Capo dell’Ufficio Scolastico dell’Ambasciata d’Italia in Cile.  

Precedentemente Dirigente scolastico nella provincia di Messina.  

Ha svolto attività come docente presso varie scuole italiane all’estero.  

Laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Messina, Master di II livello per la Dirigenza 

degli Istituti Scolastici presso l’Università per Stranieri di Siena. 

 

Dott.ssa Silvia Colitti (Napoli, 13.10.1973) 

Assistente amministrativo presso l’Istituto Italiano di Cultura di Santiago. Già responsabile della 

formazione presso l’Ufficio IX della DG Prevenzione Sanitaria, Ministero della Salute e 

coordinatrice didattica del Master di II Livello in Epidemiologia Applicata presso il CNESPS – 

Istituto Superiore di Sanità. Laurea in Scienze Politiche – ordinamento politico internazionale 

Università La Sapienza di Roma; corso di perfezionamento “Formare i formatori per formare gli 

adulti” facoltà di Scienze della Formazione Università degli Studi “Roma Tre”. 

Santiago del Cile, 15/11/2021 

 

Il responsabile unico del procedimento e  

Direttore Istituto Italiano di Cultura 

 

 

 

 

________________________________ 

Cristina Di Giorgio 
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