Agli Atti
OGGETTO: Nomina della Commissione per la valutazione delle offerte pervenute per la
fornitura di attrezzature per l'attuazione del progetto finalizzato alla realizzazione di
“Atelier Creativi”.

CIG Z1B27BD2F9
CUP G36J16001900001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DLGS 30 marzo 2001 n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento
recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);
VISTO l’avviso MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali - prot. AOODGEFID/ 0005403 del 16.03.2016 avente per oggetto la realizzazione,
da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di istruzione, di atelier
creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
VISTA la candidatura (ricevuta MIUR Protocolli in rete del 22/04/2016) per la realizzazione di
atelier creativi;
VISTA la nota MIUR prot AOODEGEFID/0002357 del 01.03.2017 con la quale è stato
richiesto alle Istituzioni scolastiche i cui progetti sono risultati finanziabili l’inserimento della
pertinente documentazione amministrativa in un apposito applicativo online;
VISTA la nota MIUR prot. n° 35506 del 07/09/2017 con la quale è stata comunicata, a seguito
della verifica della documentazione amministrativa caricata sul sistema informativo
predisposto, l’ammissione al finanziamento con diritto all’erogazione dell’acconto nella misura
del 30% del finanziamento concesso.
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 17 del 27.01.2018;
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.49 del 28.06.2017 inerente all’assunzione nel
Programma Annuale 2017 del finanziamento finalizzato alla realizzazione di Atelier creativi,
all’integrazione nel PTOF a.s. 2017/2018 e all’adozione del piano finanziario esecutivo;
VISTA la richiesta preventivi a ditte individuate su MEPA per la fornitura del materiale oggetto
del progetto, determina prot. n.2379/b15 del 19/06/2019;
PRESO ATTO delle offerte ricevute;

DISPONE
Art. 1 - La Commissione per la valutazione delle offerte pervenute, così costituita:

Art. 2 - La commissione è convocata presso l’Ufficio di presidenza il giorno 04/07/2019 alle ore
11:30.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Luciana Stravato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell'art. 3, c. .2 D.Lgs n. 39/93
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1. D.S. dott.ssa Luciana Stravato, con funzione di presidente;
2. f.f. DSGA Clotilde Lucia Boccia, con funzione di membro della Commissione e di segretario
verbalizzante;
3. Ass. Amministrativo. Walter Scotti, con funzione di membro della Commissione.

