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        Ai componenti della Commissione 

Sig.ra PANZERA Giuseppina 
        Sig.ra ANNOVAZZI Mara 

Sig.ra RATTI Anna Marina 
        Al Sito Web 
          

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e am-
bienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  
 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) –  
 
Obiettivo Specifico 10.2    Azione 10.2.2.   Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 
 
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività̀ digitale e delle com-
petenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.  
 
Candidatura n. 46134 
 
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 Codice 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-31: Da nativi 
a ... studenti digitali. -.  
 
CUP: G67I1700065007 

 
OGGETTO: Nomina Commissione Tecnica per la valutazione delle candidature pervenute in seguito a Bando 

prot. 0001582/U del 13/05/2019 - Avviso pubblico per la selezione di esperti interni, per incarichi di pre-

stazione d’opera per l’erogazione di attività formative/tutor relative ai Fondi Strutturali Europei “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Candidatura n. 46134 - Avviso pubblico 
2669 del 3/03/2017 “per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività̀ digitale e delle 
competenze di cittadinanza digitale” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordina-

mento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO      l’articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’articolo      

95, commi 4 e 5; 
VISTO      il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO  il Regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 29 agosto 2018 “Regolamento concer-

nente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scola-
stiche"; 

VISTA la propria determina a contrarre prot. 0001567/U VIII.1 del 13/05/2019; 

VISTO l’Avviso finalizzato a ricevere disponibilità di figure idonee per incarichi 0001582/U 
VIII.1 del 13/05/2019 

VISTO      che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 20 maggio 2019 dalle 
ore 14.00  

RITENUTO  opportuno, considerata la natura dell’affidamento, procedere alla nomina di un’apposita 
Commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio, formata da personale qualificato ed 
idoneo a valutare le offerte pervenute in riferimento alla scelta dei contraenti con cui sti-
pulare contratti per la realizzazione dei Moduli in oggetto, per l’anno scolastico 2018/2019 

 
NOMINA 

 
le SS.LL. quali componenti della Commissione Tecnica il cui compito sarà quello di valutare le offerte per-
venute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’Avviso Pubblico appositamente predisposto. 
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Parteciperà alla Commissione il Dott. Roberto Sciolti in qualità di segretario verbalizzante e la sottoscritta 

in qualità di Presidente. 
Successivamente, procederà    alla    formulazione    del    prospetto    comparativo    delle    offerte. I 
lavori della Commissione avranno inizio 23 maggio 2019 alle ore 16.30, presso l’ufficio di presidenza 
di questa istituzione scolastica. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la formula-
zione di apposite graduatorie (come da Determina a contrarre) per l’identificazione degli aventi diritto ad 
incarichi. 

 
VAPRIO D'ADDA, 21/05/2019 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
   Dott.ssa Anna Negri 

         Firma autografa omessa ai sensi  
         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


