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Protocollo 4802/7.6 del 25/07/2022 
 
NOMINA E CONTESTUALE CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI valutazione delle offerte relative al materiale 
pubblicitario, da utilizzare nell'ambito del PROGETTO PON 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 - Obbiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso 
pubblico prot.n. 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità) 

• Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-103 -  :Tra le nuvole delle 

conoscenze!  
CUP: G59J21004130006 ; 

• Codice Progetto    10.1.1A-FSEPON-CL-2021-94 Torniamo a crescere 
insieme!!! CUP: G59J21004130006. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
Scolastiche; 
VISTO il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001, nello specifico l'art. 7; 
VISTO l'art. 43 del D.l. n. 129 del 28 agosto 2018; 
servizio di affrancatura e servizi postali necessario per il funzionamento amministrativo e didattico 

dell’Istituzione Scolastica 
VISTO il bando prot. n.3440 del 10/5/2022 emesso da questo Istituto, per l'acquisto di materiale 
pubblicitario, da utilizzare nell'ambito del Progetto PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla valutazione delle candidature pervenute e all'espletamento 
delle procedure funzionali all'aggiudicazione, secondo quanto previsto dal bando di cui in oggetto; 
PRESO ATTO della necessità di nominare una commissione giudicatrice composta da un numero dispari di 
commissari, non superiore a cinque, individuato dalla medesima istituzione scolastica, che operi con 
procedure idonee a salvaguardare la correttezza e la riservatezza delle comunicazioni; 
CONSTATATO che il termine per la presentazione della domanda di partecipazione è scaduto in 
Data 20/07/2022 alle ore 12:00; 
CONSIDERATO che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature; 
ATTESO che i componenti della commissione devono essere soggetti dotati dei requisiti di professionalità, 
onorabilità e adeguata professionalità tecnica; 
VISTO I' art. 7 del D.P.R. 62/2013 recante il «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», applicabile 
ai commissari e segretari di commissione; 
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VISTO I' art. 42 del D.lgs. 50/2016, che definisce il conflitto di interessi e disciplina i relativi obblighi di 
astensione e comunicazione applicabili, tra gli altri, anche ai commissari e segretari di commissione (art. 77, 
comma 6, del D.lgs. 50/2016); 
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni 
ostative previste dai commi 4, 5, 6 dell'art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016 (combinato disposto di cui all'articolo 
35 bis del D.lgs. 165/2001) e di non avere cause di incompatibilità rispetto ai candidati; 
 

DECRETA 

 
di costituire una commissione di valutazione composta da n. 3 membri effettivi, al fine di valutare il 

materiale pubblicitario, da utilizzare nell'ambito del  Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-103 e 

10.1.1A-FSEPON-CL-2021-94 

 

Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà (Dirigente Scolastico - Presidente) 

Ins. Daniela Bagalà (Docente Componente Commissione) 

 Ins. Maria Carpano  (Docente Componente Commissione) 

 Giovanni Buggè (Ass. Amm.vo - segretario verbalizzante) 
 
 

La funzione di Presidente di Commissione è assunta dal Dirigente Scolastico Dott.ssa 
Luisa Antonella Ottanà. 
La procedura di espletamento della valutazione comparativa sarà avviata con 
l'insediamento della Commissione in data 25/07/2022 alle ore 10:00 presso l'Ufficio 
della Dirigenza. Tale Commissione opererà per il tempo necessario a valutare le domande di 
partecipazione pervenute e a stilare una graduatoria dei candidati. 
Il presente decreto, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti 
amministrativi, sarà pubblicato all'Albo Online dell'Istituto nell'apposita sezione del 
sito della scuola. 

 

 
f.to II Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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