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   All’albo 

Al sito 

CUP: C12H18000020006 

CIG: Z94226B15F 

 

OGGETTO: nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute a seguito lettera di invito prot. 

n. 1466 del 22/03/2018 per l’affidamento di servizi di Vitto ed Alloggio per N. 15 Allievi e N. 2 tutor accompagnatori 

per un percorso di alternanza scuola -lavoro da espletare a Dublino (Irlanda) e Viaggio per N. 15 Allievi e N. 4 tutor 

accompagnatori per il progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 - 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 – Sottoazione 10.2.5.B - 

Codice Identificativo 10.2.5.B-FSEPON-PI-2017-4 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I Istruzione - Fondo Europeo Sociale Europeo 

(FES) – Obiettivo specifico 10.2–Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5 - Azioni di Alternanza scuola – lavoro, tirocini 

e stage   - 

VISTO l’avviso quadro, prot. n. 950 del 31 gennaio 2017, concernente la definizione e la presentazione degli avvisi 

pubblici a valere del Fondo sociale europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 

2014-2020 

VISTA la delibera quadro di approvazione dei progetti PON da parte del Collegio Docenti del 16/05/ 2017 e del 

Consiglio di Istituto del 23/06/2017 n. 67 

VISTO l’inoltro della Candidatura da parte di questo Istituto avvenuto in 29/06/2017, assunto al protocollo n. 27998 da 

parte dell’Autorità di Gestione in data 13/07/2017  

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché le “Linee Guida 

dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” pubblicate con nota prot. 

AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 relativamente alle procedure di gara ed aggiornate con nota prot. n. 31732 

del 25.07.2017; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/185 del 10/01/2018AOODGEFID/ 31750 del 

25/07/2017 relativa alla formale autorizzazione del progetto e all’impegno di spesa a valere sul PON Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  Avviso pubblico 3781  del 5 Aprile 2017 “per il potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro” Prot. del 05 aprile 2017 Asse I con la quale si assegna a codesto Istituto il 

finanziamento di € 42.283,50 per il progetto identificato dal codice 10.2.5.B-FSEPON-PI- 2017-4 – “Learning to 

Work: an opportunity“  la cui conclusione è prevista entro il 31/08/2018; 

VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 

recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale Europeo (FSE), e sul 

Fondo di Coesione 

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.; 

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 marzo 1997, n. 59 
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VISTA 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"; 

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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioi generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.81 del 

6/02/2018;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTA La Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31742 del 25/07/2017 - Autorizzazione progetto e impegno di  

             spesa a valere per 10.8.1. A3-FESRPON-PI-2017-18 – spazi alternativi e laboratori mobili 

VISTI gli atti relativi alla procedura ad inviti per l’affidamento di servizi di Vitto ed Alloggio per N. 15 Allievi e N. 2 

tutor accompagnatori per un percorso di alternanza scuola -lavoro da espletare a Dublino (Irlanda) e Viaggio per 

N. 15 Allievi e N. 4 tutor accompagnatori per il progetto: Fondi Strutturali Europei con criterio di scelta 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

VISTO   che il termine stabilito per la presentazione delle offerte è il 09/04/2018 alle ore 12,00 

RITENUTO di dover individuare quali componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 

personale dalla Scuola che risultano muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben 

giustificano la partecipazione alla Commissione stessa, con esperienza specifica nei settori interessati dagli 

acquisti di servizi necessari allo svolgimneto del progetto; 

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative 

previste dalla normativa e di non avere cause di incompatibilità rispetto alle ditte che hanno presentato offerte 

ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato; 

TUTTO CIO’ VISTO E RILEVATO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DECRETO 

DECRETA 

Art. 1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, e conseguente proposta di aggiudicazione per la 

fornitura di attrezzature per la realizzazione degli ambienti digitali del bando indicato in premessa, è così costituita: 

1) DORANGRICCHIA VITA Professoressa di questa Istituzione Scolastica con funzione di componente; 

2) DAMIANA PERIOTTO Professoressa e Vicepreside di questa Istituzione Scolastica con funzione di presidente; 

3) SPALLETTA GRAZIELLA DSGA di questa Istituzione Scolastica con funzione di componente e segretario 

verbalizzante. 

Art. 2 

La commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. La commissione non può funzionare con 

meno di tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa. I verbali sono stilati dal componente con funzioni 

di segretario. 
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Art. 3 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara. 

L’esame delle offerte e la proposta di aggiudicazione della gara sarà deliberata ad insindacabile giudizio della 

commissione, che predisporrà un prospetto comparativo da cui si evincerà quale Ditta avrà presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’acquisto di attrezzatureservizi per la realizzazione del progetto. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura della Proposta di 

aggiudicazione provvisoria. 

La commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti. 

Art. 4 

L’insediamento della Commissione e l’apertura delle buste in presenza del RUP (Dirigente scolastico ing. Angelantonio 

Magarelli) sarà effettuata il giorno giovedì 12/04/2018 alle ore 14.00. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Ing. Angelantonio Magarelli 
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