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Prot. n. vedi segnatura

lì, vedi segnatura

Codice CUP: I62G20000850007

Codice CIG: ZA82DFD1CC
Ai componenti della Commissione
Caterina De Nicola
Rita Trocino
Ulivi Aurelio
Oggetto: Nomina commissione valutazione offerte RDO 2646757. Progetto PON/FESR
“10.8.6A-FESRPON-TO-2020-117”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
Visto

Vista

Viste
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.;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
il Decreto 129/2018, concernente “ Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
l’avviso prot. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II– Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuolaa e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi. Azione 10.8.6 Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e
per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle areenrurali ed interne” Avviso
pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;
la nota prot. “10462 del 05/05/2020” con la quale la Direzione Generale per i fondi
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Uff. IV del Ministero
dell’Istruzione ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa
Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 12999,98;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;
la modifica al programma annuale nota protocollo n° 3276 del 12 Maggio 2020 con la
quale è stato assunto il progetto nel Programma Annuale;

Visto
Viste
Ritenute

la Determina a Contrarre prot. N° 4344 del 14/08/2020.
le offerte presentate sull’RDO 2646757 creata su MEPA.
congrue ed idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e ai
compiti che verranno loro affidati
Designa le SS.LL.

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:
• esaminare le offerte pervenute sulla base del prezzo più basso e dei requisiti richiesti sul
capitolato tecnico;
• redigere le graduatorie delle aziende partecipanti.
L’apertura delle buste è prevista per il giorno 13/10/2020.
La Commissione sarà, pertanto, costituita dai seguenti componenti:
•
•
•

Dirigente Scolastico Rita Trocino
Caterina De Nicola
Ulivi Aurelio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rita Trocino
Per accettazione:
_________________________
_________________________

Dichiarazione di indipendenza rispetto i soggetti partecipanti alla selezione
(ogni componente della commissione deve compilare l’autodichiarazione)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________ nato a ______________________________
il ______________________,
a) Essendo stato nominato dal Dirigente Scolastico in qualità di componente della
commissione per la comparazione dei curricula degli astanti e la stesura delle graduatorie
dei candidati.
b) avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con riferimento alla
selezione di esperto PROGETTISTA/COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione del
Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-39 - Titolo progetto: “Laboratorio multimediale per
l'apprendimento”;
c) avendo preso visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione di cui al punto a);
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per
gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
•
•

Di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione;
Di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla presente selezione.

Data _____________

FIRMA
_____________________

