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Decreto n.553 

 

OGGETTO: Nomina Commissione di valutazione curricula per il reclutamento di esperti per n.1 incarico di 
Progettista Interno – Progetto PON Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015  –  

CUP D16J17004830007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

   
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO         il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del   

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO   dell’articolo 77 del d.lgs. n. 50 del 2016, modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 

ai sensi del quale è necessario procedere alla nomina di una commissione giudicatrice per 

effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;  

CONSIDERATO altresì che all’interno della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 77, comma 12  del d.lgs. n. 50 

del 2016, sono presenti le adeguate professionalità richieste per la valutazione delle offerte 

pervenute;  

VISTO  l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, che definisce il conflitto di interessi e disciplina i relativi obblighi di 

astensione e comunicazione applicabili, tra gli altri, anche ai commissari e segretari di 

commissione (art. 77, comma 6, del D.Lgs. 50/2016); 

ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO
C.F. 97197750587 C.M. RMIC87900L
AOO_icpp_rm - Protocollo Generale

Prot. 0002843/U del 26/09/2017 17:01:01

mailto:rmic87900l@istruzione.it


 

 

CONSIDERATO che il sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, provvederà, ai sensi della 

legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente determinazione, alla 

cura di ulteriori adempimenti di propria competenza; 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/31748 del 25 Luglio 2017 a oggetto “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014 -2020. Avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Autorizzazione progetto”; 

 VISTO  l’Avviso di selezione per un Esperto Interno Progettista prot. 2638 del 14 Settembre 2017 

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 25 Settembre 2017 alle ore 

12:00 

DETERMINA 

Art.1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

La Commissione giudicatrice per la valutazione dei curricula pervenuti, per la procedura in premessa è così costituita: 

 Il Dirigente Scolastico Reggente Prof.ssa Gaetana Iacobone (con funzione di Presidente);  

 La sig.ra Paola Farinelli, DSGA  (con funzione di componente della commissione)  
 La sig.ra Nuzzo Rita, Assistente Amministrativo  (con funzione di segretario verbalizzante) 

per creare delle graduatorie di merito da cui selezionare n.1 Esperto Progettista Interno.  
La Commissione, così composta, è convocata per il giorno 28/09/2017 alle ore 11,00 presso l’Ufficio di 
Presidenza 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nella lettera di invito. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione degli 
operatori classificati al primo e secondo posto in graduatoria. 

 
                    Il Dirigente Scolastico Reggente 
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