
ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE T. TASSO- BISACCIA  
Prot. 0001049 del 19/03/2019                                                                                               A tutti gli interessati 

  04-05 (Uscita)                                                                                                                                                    Al F.F. DSGA 
Agli Atti 

Al Sito Web 
 

 
Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico per la Nomina della Commissione di Valutazione delle domande 
per avvisi interni per l’individuazione delle figure richieste all’attuazione del Progetto PON 10.2.2A-
FSEPON-CA-2018-1482  CUP: B47I17000490006 

 
Il Dirigente Scolastico 

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 DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO il Nuovo Regolamento n. 129/2018 recante le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle 

Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la Circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTA  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”; 
VISTO l’Avviso Pubblico: del MIUR prot. n. AOODGEFID\2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta 
formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base – Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/25954 del 26-09-2018 Approvazione e pubblicazione graduatorie 
definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 

VISTA la Circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 che rappresenta la formale autorizzazione 
dei progetti e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la delibera di adesione al piano del Collegio dei Docenti n. 3 del 16/03/2017; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 20 ottobre 2016, con la quale sono state approvate le integrazioni al 

PTOF per il triennio 2016/19; 
VISTA la delibera n. 54 del Consiglio d’Istituto del 18 dicembre 2018 di approvazione variazione di bilancio e avvio 

Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1482  
VISTO l’atto Dispositivo di Assunzione nel Programma Annuale 2018 di Entrate finalizzate al Progetto PON codice 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1482 prot. n. 5280 del 19/12/2018;  
VISTO il Regolamento di Istituto per criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali del Dirigente scolastico 

approvato dal Consiglio di istituto con Delibera n° 4 del 28 febbraio 2019; 
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VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e relativi 
allegati;  

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di 
selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID prot. 34815 del 02 agosto 2017, con la quale si precisa che per il conferimento di 
incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 

VISTO dell’articolo 77 del d.lgs. n. 50 del 2016, ai sensi del quale è necessario procedere alla nomina di una 
commissione giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;  

RITENUTO   opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell’affidamento, procedere alla nomina di un’apposita 
Commissione di valutazione per l’esame delle istanze pervenute, formata da personale interno all’Istituzione 
Scolastica;   

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 ai partecipanti ai bandi;  

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;   

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 
(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

 
DETERMINA 

 
Art.1 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in premessa è così costituita.  

• Ins. Gerardo Delli Bove, Collaboratore del Dirigente con funzione di Presidente; 
• Prof. Daniele Carmine Trivelli, con funzione di componente della Commissione giudicatrice; 
• Sig. Pasquale Vitelli, Assistente Amministrativo dell’Istituzione Scolastica, con funzione di segretario 

verbalizzante; 
Art.3 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nell’avviso interno. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dei docenti in 
graduatoria. 
Art.4 
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre 31 agosto 2019.  
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 Sandra Salerni 
  Documento firmato digitalmente 
  ai sensi del CAD e normativa connessa 
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