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Prot. 3807 A1d

Gozzano, 2 ottobre 2017
Al Consiglio d’Istituto
All’albo on line
Agli Atti

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;
VISTA
la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
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;
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
il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 “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";
VISTO
il proprio Bando per il Reclutamento di n. 1 Esperto Interno prot. n.3630 A1d del
22/09/2017;
RITENUTO opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell’affidamento, procedere alla
nomina di un’apposita Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e
compilazione graduatoria, formata da personale qualificato ed idoneo a valutare
le istanze pervenute;
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle
condizioni ostative previste dagli artt. 84 del d.lgs. 163/2006 e 51 del c.p.c., e di
non trovarsi in situazioni di incompatibilità;
VISTO
l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO
l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO

VISTA
VISTO

la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione per l’acquisizione in
economia di lavori, servizi e forniture;

DETERMINA
Art. 1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute, per la procedura in premessa, è
così costituita:
MOLINARI Angelo - Collaboratore del Dirigente (con funzione di Presidente);
STAMPINI Enrica – docente (con funzione di componente della Comm. giudicatrice);
SIMONATI Patrizia - assistente amm.vo (con funzione di segretario verbalizzante);
Art. 3
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la
stesura di una graduatoria.
Art. 4
Ai componenti della Commissione, per le attività svolte in orario non coincidente con quello
lavorativo, non spetterà alcun compenso accessorio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Emanuela Melone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 c.2 del D. L.gs 39/1993
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