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Oggetto: Decreto di nomina Commissione tecnica per la valutazione delle candidature per l’assegnazione di 

sussidi didattici 

 
Progetto “Un museo condiviso”  finanziato con:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento 
al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

 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” 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; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii.; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione del Codice 

dei Contratti Pubblici; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 129 /2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 



 

 

 VISTO  l’Avviso prot. n.  AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma 

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

I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 

Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

 VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture” , pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 aggiornate in base alla 

nuova normativa con la nota dell’ Autorità di Gestione prot. AOODGEFID\ 31732 del 25/07/2017. 

 VISTA la lettera autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/28307 del 10/09/2020 che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 31 agosto 2021 di approvazione alla 
partecipazione al  progetto PON Supporto didattici avviso 19146 del 6 luglio 2020     

 VISTA la delibera n. 57 del 14/01/2021 di approvazione del Programma Annuale E.F. 2021; 

 CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2020 Prot.n.6585/4.1.i del 14/10/2020 

 VISTO il bando Prot.n. 3876/4.1.p del 21 aprile 2021 per l’individuazione di studenti ai quali 

destinare sussidi didattici; 

 

 

DECRETA 

 

La costituzione, nelle persone di seguito individuate, della Commissione tecnica quale gruppo di 

lavoro per la valutazione delle candidature pervenute per ricevere in comodato d’uso sussidi 

didattici; 

 

ZAMPI ANGELINA = RUP 

BOSATO CRISTIANO = DSGA 

RAFFAELLA BROCCA= primo collaboratore del DS con funzioni di segretario 

 
Il presente decreto viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet nella sezione 

Pubblicità legale e nella sezione dedicata ai PON. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angelina Zampi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                            ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 

 


