Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTA
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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTA
la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 con la quale il MIUR
fornisce chiarimenti relativi all’iter da seguire per il conferimento degli incarichi
esperti, nonché chiarimenti relativi ad aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale in base alla normativa vigente;
VISTA
la Nota prot. n. 35926 del 21/09/2017 del MIUR sull’errata corrige della Nota n.
34815/2017 (punto 2.2 capoverso IV pag. 4 “ Affidamento di contratti di lavoro
autonomo”);
VISTA
la Circ. Prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 del MIUR che autorizza questo
Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano con codice 10.2.1A-FSEPON2017-365 e CUP J75B17000520007
RITENUTO opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell’affidamento, procedere alla
nomina di un’apposita Commissione formata da personale qualificato ed idoneo a
valutare le offerte pervenute per l’affidamento dei vari servizi afferenti alle varie
figure utili per l’espletamento del progetto in oggetto, nonché per gli alunni
partecipanti .
VISTO

VISTO l’art. 7 del d.P.R. 62/2013 recante il «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici»,
applicabile ai commissari e segretari di commissione (combinato disposto di cui agli
artt. 77, comma 6, e 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016);
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);
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle
condizioni ostative previste dai commi 4, 5, 6 dell’art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016
(combinato disposto di cui all’articolo 35 bis del D.lgs 165/2001) e di non avere cause di
incompatibilità rispetto agli iscritti al concorso;
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;
VISTO
l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO
l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
DETERMINA
Art.1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle varie proposte pervenute, è così costituita.
(ALMENO 3 e sempre di numero dispari).
 Rosa Orsi Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente);
 Stefania Buonandi DSGA (con funzione di componente della Commissione giudicatrice);
 Lina Misasi (con funzione di segretario verbalizzante);
Art.3
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nelle varie lettere di invito.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la
compilazione delle varie graduatorie.
Art.3
Ai componenti della Commissione, per le attività svolte in orario non coincidente con quello lavorativo,
spetterà il compenso accessorio, individuato in sede di contrattazione collettiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosa ORSI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, co. 2, DL.vo39/1993

