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Prot. n. 147 /VI.3       Como,  12/01/2020  

                               All’Albo 

                                                                       Agli atti 

                                                                                                          Ai membri della Commissione 

 

  

Oggetto: PON KIT Codice Progetto 10.2.2A  FSEPON-LO-2020-197 “Nessuno Escluso” 

                Nomina Commissione giudicatrice candidatura  

                CUP: E17C20000190006 

  

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. 23 maggio 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.;   

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 marzo 

1997, n. 59;   

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

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

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 il Regolamento di contabilità D.I. del 28 agosto 2018, n. 129;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016 nuovo codice degli appalti e successive modifiche; 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta è compreso nel limite di cui 

all’art. 36   - comma 2 lett. a) - del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

VISTO il regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni 

e forniture approvato dal CdI con delibera 43 del 20/11/2019. 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

ACCERTATA la relativa disponibilità di cassa nonché la compatibilità con l’effettiva capienza del 

relativo capitolo di bilancio; 



VALUTATA la sussistenza dell’interesse pubblico, da compararsi all’interesse privato degli alunni 

e del personale della scuola; 
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n. 33  del 22/10/2020, del Consiglio di Istituto n. 90 
. del 27/11/2020 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – 
22014 -2020; 
VISTA la Comunicazione MIUR prot. N. 0027763  del 02/09/2020 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la Regione Lombardia; 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 autorizzazione progetto; 

VISTA la propria disposizione di disseminazione e pubblicità prot.3640 del 5/11/2020; 

RILEVATA la necessità di selezionare n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaudatore tra il 

personale interno della Scuola; 

VISTO il CCNL Scuola 2016/18; 

VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che s’intende acquisire;   

VISTO l’avviso di manifestazione di interesse con prot. n. 4099 del 11/12/2020 per esperto 

collaudatore tra il personale interno alla Scuola; 

VISTO l’avviso di manifestazione di interesse con prot. n. 4100 del 11/12/2020 per assistente 

amministrativo interno alla Scuola; 

PRESO ATTO delle candidature pervenute entro i termini stabiliti con lettera d’invito, ossia entro e 

non oltre le ore 12:00 del giorno 08/01/2021;  

RITENUTO di dover nominare la Commissione per la valutazione delle candidature;  

 

DISPONE 

 

La nomina della Commissione che si riunirà alle 10,00 del 14/01/2021 presso gli uffici di presidenza 

dell’I.C. “Como Albate”: 

 

La Dirigente Scolastica Vitale Lucia Chiara (presidente)  

La D.S.G.A. Raimondi Maria 

L’insegnante Cavadini Alessandra 

 

La Dirigente Scolastica Prof.ssa 

Lucia Chiara Vitale  

(documento firmato digitalmente)  
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