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Il DIRIGENTE SCOLASTICO

1
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” ess.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

Decreto

legislativo

18

aprile

2016,

n.

50

Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n° AOODGEFID/31705 del 24/07/2017di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti perl’apprendimento;
VISTO il proprio provvedimento per l’individuazione di personale esperto e tutor interno prot.
n° 73 del 09/01/2018;
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 26/01/2018 alle ore 12;
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RITENUTO opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell’affidamento, procedere alla nomina
di un’apposita Commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio, formata da personale
qualificato ed idoneo a valutare le offerte pervenute;
DATO ATTO che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che
risultano muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la
partecipazione alla Commissione stessa;
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 avere cause di
incompatibilità rispetto agli iscritti al concorso;
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;
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 la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 5 del 28/11/2017, di approvazione dei criteri di
comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire gli incarichi di
esperto/tutor del PON FSE autorizzato;

DETERMINA
Art.1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art.2
La Commissione giudicatrice per la valutazione dei curriculum pervenuti, per la procedura in premessa è
così costituita:

ZANINELLI UBERTO BERNARDINO, docente e vice-preside (con funzione di Presidente);
CATTANEO MATTEO, docente (con funzione di membro della Commissione)

Scuola dell’Infanzia “Braguti”, via Treviglio 2, tel. 0373200403; Scuola dell’Infanzia “Curtatone Montanara”, via Curtatone
Montanara 2, tel. 0373202954; Scuola Primaria “Braguti”, via Treviglio 1/c, tel. 0373204491; Scuola Primaria “Crema Nuova”,
via Curtatone Montanara 2, tel. 0373201062; Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Galmozzi”, Largo Partigiani d’Italia 2, tel.
0373202898.

2

- n. 0000519 del 13/02/2018 (VII.01 Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie)
Istituto Comprensivo “Nelson Mandela”
Largo Partigiani d’Italia n. 2
26013 CREMA
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530
PEC cric82600v@pec.istruzione.it
e-mail cric82600v@istruzione.it – Sito web iccrema3.gov.it

DEPOLI LORENZA, D.S.G.A. (con funzione di segretario verbalizzante);

3

Art.3
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con
l’indicazione dell’esperto aggiudicatario dell’incarico.
Art.4
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 15/02/2018.
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.

Crema 13/02/2018

Il Dirigente Scolastico
Paolo Carbone

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.
L.vo n° 39/1993, art. 3, comma 2
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