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Monghidoro, 8 Aprile 2021
All’Albo Pretorio

Amministrazione Trasparente
Sito WEB

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE per la selezione degli alunni destinatari dei sussidi didattici-
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”  2014-2020  -  Asse  I  –Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE)  e  del  relativo
Programma  Operativo  Complementare  (POC)  “Per  la  Scuola.  Competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n.
21/2018;
Sotto
Azione

Codice 
Identificativo progetto

Titolo modulo Importo
Autorizzato

forniture

Importo
Autorizzato

spese
generali e
pubblicità

Importo
Autorizzato

progetto

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-235
CUP D11D20000320006

Potenziamento
KIT Scolastici

€ 6.400,00 € 1.129,41 € 7.529,41

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  decreto del Presidente della repubblica n.275/99 concernente norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;
VISTO il Decreto Interministeriale n 129 del 28 agosto 2018 concernente “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.  1, comma
143, della Legge 13 luglio 2015, n 107;
VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera
CIPE n. 21/2018;
VISTA  la  Nota  Prot.  A00DGEFID/28319 del  10.09.2020,  che  rappresenta  formale  autorizzazione  dei
progetti e di impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON presenti nell’apposita
sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del MIUR
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per l’adesione al progetto; 
VISTO l’Avviso  Prot.722  del  25.03.2021  con  la  quale  questa  Istituzione  Scolastica  comunicava  alle
famiglie la partecipazione dell’Istituto al progetto PON, finalizzato a garantire pari opportunità e diritto
allo studio e a consentire alle scuole di acquistare dispositivi per la DID da concedere in comodato d’uso
gratuito a studentesse e studenti in difficoltà e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio
economico   e  con  bisogni  educativi  speciali,  anche  a  causa  degli  effetti  connessi  alla  diffusione  del
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COVID-19, invitando pertanto le famiglie interessate a inoltrare la propria richiesta, con attestazione ISEE
in corso di validità;
VISTE le norme di nomina della Commissione di aggiudicazione dettate dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 ed
in particolare il comma 3, il  quale dispone che i commissari siano scelti:  in caso di appalti di importo
superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all’Albo dei componenti
delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC; in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di
cui al citato art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla
Stazione Appaltante, nel rispetto del principio di rotazione; 
VISTE le istruzioni applicative per la nomina delle commissioni di gara, ai sensi degli artt. 77, 78 e 216,
comma 12,  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016 n.  50  e  adottate  da  questo  Istituto  sulla  base  delle
disposizioni introdotte dal D.Lgs. 50/2016; 
OSSERVATO che,  ai  sensi  del  precitato  art.  77,  comma 1,  la  Commissione  giudicatrice  deve essere
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto e che, ai sensi del successivo
comma  7,  la  nomina  dei  commissari  e  la  costituzione  della  Commissione  devono  avvenire  dopo  la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 
RILEVATO che il termine per la presentazione della candidatura è stato fissato per il 7 Aprile 2021; 
CONSIDERATO che  i  soggetti  individuati  come componenti  della  Commissione  giudicatrice  sono i
seguenti: 
Presidente: Dirigente Scolastico Prof. Cosimo di Giorgio
Commissario: Docente D.ssa Maria Grazia Brunetti
DSGA: D.ssa Virna Calza
TENUTO  CONTO che  i  soggetti  nominati  con  il  presente  provvedimento  dovranno  rilasciare
dichiarazioni  di  “accettazione  dell’incarico”  e  di  “assenza  di  cause di  incompatibilità  e  di  astensione”
previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi; 

DETERMINA
di  nominare  la  Commissione  giudicatrice  per  la  selezione  degli  alunni  destinatari  dei  sussidi  didattici
riservandosi  ogni  più  ampia  facoltà  di  sostituzione  dei  soggetti  di  seguito  nominati,  per  il  caso  di
indisponibilità di alcuno di essi: 
Presidente: Dirigente Scolastico Prof. Cosimo di Giorgio
Commissario: Docente D.ssa Maria Grazia Brunetti
DSGA: D.ssa Virna Calza
di  richiedere  il  rilascio  delle  dichiarazioni  di  “accettazione  dell’incarico”  e  di  “assenza  di  cause  di
incompatibilità e di astensione” previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi, in capo ai
membri della Commissione;
di dare atto che, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, l’atto di nomina
dei  membri  della  Commissione,  saranno  pubblicati  sul  sito  internet,  sezione  “Amministrazione
trasparente”, del presente Istituto Scolastico. 

IL Dirigente Scolastico
Prof. Cosimo di Giorgio
Documento firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate
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