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Ai Componenti della Commissione 

All’Albo - Al sito web 

Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: Decreto costituzione Commissione procedura di selezione comparativa per il reclutamento 
di un ente esterno a cui affidare l’incarico di svolgimento del servizio di pre e post-scuola ed assistenza 
durante le riunioni - scuola primaria e dell’infanzia a.s. 2021/2022 - Avviso Pubblico di questa 
Amministrazione prot.n.5802 del 26/08/2021. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR n.275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii., art. 7, cc. 6 e ss.; 

VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008;  

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

VISTA la Circolare del MEF del 04/08/2018, avente ad oggetto “Programma di razionalizzazione 
degli acquisti della Pubblica Amministrazione – Obbligo per le Amministrazioni Statali di 
approvvigionamento per il tramite del Consip s.p.a.”;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e ss.mm.ii.;  

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4;  

VISTO che il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107”, all’art. 43, comma 1, assicura la piena autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche per il 
raggiungimento dei propri fini istituzionali e, al successivo comma 2, consente nell'ambito della 
predetta autonomia negoziale la stipula di convenzioni e contratti;  

VISTE le Note MIUR Prot. 1588 del 13/01/2016 (Linee Guida per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria), Prot. 31732 del 
25/07/2017 (Aggiornamento delle linee guida), Prot. 37407 del 21/11/2017 (Manuale per la 
selezione di tutor ed esperti); 

VISTO il PTOF di questa istituzione scolastica; 
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VISTO il Programma Annuale per l’e.f.2021; 

VISTO l’Avviso Pubblico di questa Amministrazione prot.n.5802 del 26/08/2021; 

DECRETA 
 

Art. 1 - COSTITUZIONE 
 
La Commissione per la valutazione dei curriculum vitae e delle proposte pervenute e la designazione 

dell’incarico per la procedura sopra citata, è così costituita: 

Il Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Iaia  

Il DSGA Dott.ssa Arianna Lacenere 

L’Assistente Amministrativo Sig.ra Maria Rosaria Tritto 

 
Art. 2 - ATTRIBUZIONI 

 
La Commissione di cui all’art.1 ha il compito di: 

1. in fase di apertura delle buste, verificarne il contenuto; 

2. verificare la documentazione necessaria alla comparazione; 

3. acquisire i dati; 

4. procedere alla valutazione ed all’aggiudicazione. 

 

Per la partecipazione ai lavori della Commissione non è previsto alcun compenso. 

 

 
Art 3 - DURATA E CONVOCAZIONE 

 

a. La Commissione rimane in carica per il tempo necessario all’espletamento delle procedure sopra 

citate; 

b. È convocata e presieduta dal Dirigente Scolastico;  

c. La Commissione si riunisce al completo della sua composizione; 

d. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; 

e. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale; 

f. In caso di dimissioni o impedimento da mutamento o cessazione dell’incarico, si provvederà alla 

sostituzione; 

g. Il primo incontro, ai fini della valutazione e comparazione delle offerte pervenute, si terrà il giorno 

martedì 07/09/2021 alle ore 9.00 nei locali della Presidenza del plesso di Scuola Primaria.  

  
              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 
 

(documento firmato digitalmente) 

mailto:baee026002@istruzione.edu.it
mailto:baee026002@pec.istruzione.it

		2021-09-03T11:41:07+0000
	IAIA MARIA




