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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                l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  
VISTO           il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 
VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA   la  circolare  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/2709  del  09  febbraio  2016  con  la  quale  si 

comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 
VISTA   la   circolare   del   MIUR   prot.   n.   AOODGEFID/3061  del   18   febbraio   2016   -   Linee   guida 

dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati. 

VISTA   la  circolare  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/5724  del  23/03/2016  che  rappresenta  la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 



VISTA   la   nota   autorizzativa   del   MIUR   prot.   n.   AOODGEFID/5724 del 23/03/2016  che rappresenta 
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 del 19/04/2016 con la quale è stato approvato 
il progetto PON “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTO   il proprio bando prot. 2047/g2 del 04/04/2016; 
RITENUTO  opportuno procedere in tal senso nominando, all’interno della Commissione, i seguenti 
membri: 

• Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano, 
• Prof. Salvatore Bonavita, docente vicario; 
• Dott.ssa Annunziata Iannone DSGA; 

CHE tutti i membri della Commissione hanno manifestato la piena disponibilità ad assumere l’incarico;  
 

DETERMINA 

DI NOMINARE  la Commissione giudicatrice, per la valutazione delle candidature per il ruolo di progettista e 

collaudatore del progetto in oggetto offerte pervenute in relazione alla procedura RDO  per l’affidamento 

dei servizi in oggetto , nelle seguenti persone: 

• Prof. Bonavita Salvatore; 
• Dott.ssa Annunziata Iannone DSGA; 
• Prof.ssa Indennitate Patrizia. 

 

DI PRECISARE che il presente non provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio.  

   
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai  sensi dell’art. 3, co. 2, 

DL.vo39/1993 
 

 
 

  


