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Prot. N° 899       BERNALDA 14/02/2019 

Agli atti 
Al sito web 

Ai componenti della Commissione 
Dsga AGNETA Maria Antonietta  
Prof. GIAMBA Giuseppe Sede 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE OFFERTE GARA DI APPALTO DEL SERVIZIO DI 
ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNO STUDIO A BERLINO (DE) PER 15 STUDENTI E N.4 DOCENTI 

ACCOMPAGNATORI NEL PERIODO DI MAGGIO 2019 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA - RDO.N. 2214302 - CUP: F87I18000590007 - CIG: 
Z2926DD52C 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 ; 

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 s.m.i. 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto l’avviso relativo al potenziamento della Cittadinanza Europea Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2° e Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.3C 

PRESO ATTO della nota MIUR AOODGEFID Prot. n 23117 del 12/07/2018 e dell’elenco dei 
progetti autorizzati per la regione BASILICATA; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID Prot. n 23602 del 23/07/2018 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ; 



 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto N. 5 del 05/10/2018 con la quale è stata approvata la 
Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere 
nel PON 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR 
Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTO  l’avviso di indagine di mercato per la fornitura di servizi in mobilità per l’Azione 10.2.3C; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 4592 del 04/10/2018; 

VISTO il decreto di disseminazione prot. n. 6254 del 22.12.2018; 

VISTO la Determina per l’avvio della procedura d’appalto prot.n.493 del 25/01/2019; 

VISTO la Determina DI SOSPENSIONE RdO E RIAPERTURA GARA DI APPALTO prot.672 del 02.02.2019 

Ritenute congrue ed idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e ai 
compiti che verranno loro affidati 

 

Designa le SS.LL. 

quali componenti della Commissione di valutazione delle offerte pervenute per la gara in oggetto con 
compiti di: 
• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 

appositamente predisposto; 
• redigere le graduatorie degli aspiranti. 
• Valutare la regolarità delle manifestazioni di interesse ai sensi del bando Prot.n.24 del 02/01/2019, da 

invitare a successiva procedura negoziata; 

La Commissione sarà, pertanto, costituita dai seguenti componenti: 

 Dirigente Scolastico 
 Dsga AGNETA Maria Antonietta 
 Prof. GIAMBA Giuseppe 

Il Dirigente Scolastico 
 Giosuè Ferruzzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 
art.3,c.2, del D.Lgs n. 39/1993 

Per accettazione: 



 

Dichiarazione di indipendenza rispetto i soggetti partecipanti alla gara di appalto 

(ogni componente della commissione deve compilare l’autodichiarazione) 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a __________________________ 

prov. ______ il , Codice Fiscale __________________________________ 

a) Essendo stato nominato dal Dirigente Scolastico in qualità di componente della commissione 

per la comparazione dei curricula degli astanti e la stesura delle graduatorie dei candidati. 

b) avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con riferimento alle OFFERTE 

DELLA GARA DI APPALTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNO STUDIO A BERLINO (DE) PER 

15 STUDENTI E N.4 DOCENTI ACCOMPAGNATORI NEL PERIODO DI MAGGIO 2019 - CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA - RDO.N. 2214302 - CUP: 

F87I18000590007 - CIG: Z2926DD52C nell’ambito dell’attuazione del Progetto Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3C 

c) avendo preso visione delle AZIENDE che hanno manifestato la volontà di partecipazione alla 

gara in oggetto di cui al punto a); 

 

CONSAPEVOLE 

 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

- Di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione; 

- Di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla presente selezione. 

 

Data   


