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Al Sito web della scuola
All’Albo On-Line

Alla DSGA

Nomina Commissione VALUTAZIONE ISTANZE a.s. 2022-2023 reclutamento di esperti esterni
all’Istituto per il “LABORATORIO DI CIRCO EDUCATIVO, MOTORIO E RELAZIONALE”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, IN QUALITA’ DI RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

VISTO 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.;

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 1° marzo 1997,
n. 59;

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 nello specifico l’art.7 “ Presupposti, criteri e
modalità operative per l’affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, nonché in materia di spese per convegni, mostre, pubblicità,
relazioni pubbliche e di rappresentanza. Adempimenti e obblighi di pubblicità ss.mm.ii.”;

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
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VISTO l’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e le linee guida dell’ANAC per i contratti sottosoglia
comunitaria;

VISTO l’art. 36 c. 2) lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e
servizi sottosoglia per affidamenti di importo inferiori a € 40.000,00;

VISTO l’art. 37 c. 1) del D.Lgs 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle
committenze che prevede l’avvio di procedure autonome per fornitura di beni e servizi sotto la soglia di
€ 40.000,00 anche senza la qualificazione necessaria prevista dall’art. 38;

VISTA la circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

VISTO il D.I. 129/2018, riguardante le attività negoziali delle Istituzioni Scolastiche; in particolare gli
articoli 43-44 e 45 D.I. 129/2018 concernenti le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativa
contabile delle Istituzioni Scolastiche, relativa all'attività negoziale;

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025 redatto dal Collegio dei Docenti con
delibera n. 36 del 14 dicembre 2022 e delibera del Consiglio di Istituto n.102 del 21 dicembre 2022;

VISTA la Determina per il reclutamento di esperti esterni per il “LABORATORIO DI CIRCO
EDUCATIVO, MOTORIO E RELAZIONALE” prot. n. 3091/2023 del 07/02/2023;

VISTO l’Avviso per il reclutamento di esperti esterni per il “LABORATORI DI CIRCO EDUCATIVO,
MOTORIO E RELAZIONALE”prot. N. 3091 del 7 febbraio 2023;

VISTA la scadenza per la presentazione delle istanze prevista per il 22 febbraio 2023;

NOMINA
La commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute,relative
all’avviso di cui all'oggetto, nelle seguenti persone:
Presidente: Prof.ssa Maddalena Scafarto Dirigente Scolastico
Componenti:
Dott.ssa Giuseppina Panzino DSGA
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AA Sign.ra Irina Covaliu
La commissione si riunirà per la valutazione delle offerte, in data odierna, 8 Marzo 2023 alle ore 14:30
negli uffici della Presidenza in via Caverni n.60

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Maddalena Scafarto
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