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Agli ATTI 

Albo Istituto 

Sito WEB Istituto 

Alla Dirigente scolastica Fiorella GADDO’ 

All’Assistente amministrativa Lucia MAZZEI 

All’Assistente tecnico Sergio COSENTINO 

 

 

OGGETTO: Nomina commissione valutazione per n.1 incarico di  progettista e di n. 1 incarico di 

collaudatore. 

Progetto” “ Liberi per     imparare”   PON codice identificativo 10.8.6C-FESRPON-PI-2020-6 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto    il PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento“Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi”Azione 10.8.6. – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.  Avviso pubblico prot.10478/2020 per 

la realizzazione di Smartclass per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni 

carcerarie e scuole polo in ospedale - ed alle azioni finanziate con il Fondo  Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e, in  particolare, all’Avviso citato in oggetto.  

 

Considerato  che nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’avviso in 

oggetto ha inteso contribuire alla possibilità di consentire l’erogazione di attività di 

apprendimento a distanza sia presso i CPIA, sia presso le sezioni carcerarie ed ospedaliere delle 

istituzioni scolastiche. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole 

ed offerti agli studenti in comodato d’uso potranno anche essere di supporto alle ordinarie 

attività didattiche. 

 

Visti i regolamenti U.E. e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 157 del 24.10.2019 con la quale è stato approvato il Piano 

Triennale dell’offerta formativa 2019/2021; 

 

Vista              la Nota autorizzativa M.I.U.R.  Prot. AOODGEFID-11312 del 22/05/2020; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire, in via preliminare, e 

selezionare personale esperto interno all’istituzione scolastica in possesso di specifiche 

professionalità per le attività di progettazione e di collaudo nel rispetto dei principi di 

trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e 

tempestività dell’azione amministrativa e che in assenza di candidati in possesso dei 

requisiti richiesti si potrà procedere a personale esterno; 

ATTESO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura e la necessità di verificare l’effettiva 

disponibilità di professionalità interne all’ Istituzione Scolastica corrispondenti allo 

specifico percorso formativo e che siano in grado di adempiere all'incarico. 

VISTA la delibera n. 157 del Consiglio d’Istituto del 24/10/2019 di approvazione  del Piano 

dell’offerta formativa a.s. 2019/22  

VISTE   le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e  
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                                   selezionare personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione  

                                   scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo; 

VISTE la Delibera N. 41 del Collegio dei Docenti del 24/5/2018 e la Delibera n.123 del 

Consiglio d’Istituto del 30/5/2018, di approvazione dei criteri di comparazione dei 

curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto 

Progettista e Collaudatore  del progetto autorizzato; 

VISTO               l’avviso di selezione prot.n. 13356 del 9.10.2020 per il reclutamento di n.1 incarico     

                                   di  progettista e di n. 1 incarico di collaudatore; 

VISTO              che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto in data 14.10.2020  

                                    alle ore 12,00 ; 

VISTE  le candidature pervenute entro la data predetta; 

VISTO  l’art. 84 del decreto legislativo 12.04.2006, n. 163, ai sensi del quale è necessario 

procedere alla nomina di una commissione giudicatrice per effettuare la scelta del 

soggetto affidatario del contratto; 

RITENUTO  opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell’affidamento, procedere alla nomina di 

una apposita Commissione di gara per la formulazione della graduatoria sulla base della 

griglia di valutazione approvata dagli OO.CC. della scuola al fine di individuare il 

personale avente titolo al conferimento degli incarichi predetti; 

CONSIDERATO altresì che all’interno della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. 163/2006, 

sono presenti le adeguate professionalità richieste per la valutazione delle 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; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO    il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 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 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 

 

DETERMINA 

 

 

Art.1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, per la procedura in premessa è così costituita: 

 



 

I.I.S. C.I.GIULIO 
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali 

Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari 
Istituto Tecnico per il Turismo 

 

 

Via Giorgio Bidone 11, 10125 Torino – URL: www.istitutogiulio.it 

 

N. Cognome e Nome Funzione Qualifica 

1 Fiorella GADDO’ Presidente Dirigente Scolastico 

2 Lucia MAZZEI   Membro Assistente Amministrativo 

3 Sergio COSENTINO  Membro  Assistente Tecnico 

 

Art.3 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nell’avviso di selezione per il 

reclutamento di esperti interni. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione degli 

operatori economici classificati al primo e secondo posto in graduatoria. 

Art.4 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il  15 ottobre  2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                  Fiorella GADDO’ 

                   Firmato digitalmente 


