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Cartella Scuola Polo per l’inclusione 2019_2020 
 
 

All’ALBO PRETORIO 
 

Al sito web _Scuola Polo Formazione 
 

 
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE per la nomina della Commissione giudicatrice 
nell’ambito della procedura di gara a procedura aperta comparativa, ai sensi dell’art.60, del D.Lgs n. 50/2016 
e ss.mm.ii..; di titoli ed esperienze professionali, da aggiudicare tramite il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 -  Avviso pubblico, mediante procedura aperta comparativa di titoli ed esperienze professionali 
finalizzata alla stesura di un Albo di Enti di Formazione, soggetti giuridici autorizzati e accreditati presso il 
MIUR (DM 170/2016) per l’affidamento delle Unità Formative relative al PIANO DI FORMAZIONE NAZIONALE 
DOCENTI triennio   2019 – 2022 (secondo livello). Nomina della Commissione giudicatrice.  

 
CUP: C33H19000720001 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO Il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di 
contabilità delle scuole _ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Sostituisce quello in vigore dal 
2001. (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018) 

VISTA  la  Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (GU n.192 del 
18-8-1990 ) 

VISTA  la nota del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n. 
22355 del 21 Ottobre 2019,Rinnovo delle reti tra le Istituzioni scolastiche per le 
attività di formazione_ Conferma assetto organizzativo per la formazione triennio 
2019-2022 

PRESO  ATTO della Delibera della Rete di Ambito Campania 01, in cui si designa quale Scuola 
Polo per la formazione della Rete d’Ambito 02 Campania per la gestione delle 
proposte formative e delle risorse finanziarie 2019-2022, l’IPSEOA Manlio Rossi-
Doria di Avellino 

TENUTO CONTO che nel D.M. 797 del 19-10-2016 è specificato il ruolo delle scuole-polo per la 
formazione, con compiti di una corretta gestione amministrativo-contabile delle 
iniziative di formazione 
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VISTO il D.I. 129/2018, artt. 43 – 48 relativi all’Attività negoziale dell’Istituzione Scolastica 

VISTO    il D.Lgs. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento di lavori alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. in particolare l’art. 7, sulla 
possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non si può far fronte con 
personale in servizio 

VISTO l’art. 3 cc. 18 e 76 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) 

VISTA la Circolare n. 2 dell’ 11/3/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica 
(disposizioni in tema di collaborazioni esterne) 

VISTA la Legge 107/2015, art. 1 commi 70 e 124 sulla riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione 

VISTA  la nota MIUR 49062 del 28-11-2019  relativa alla Formazione in servizio a.s. 2019-
2020. Assegnazione risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative. 

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. 51647 del 27/12/2019 di Ripartizione fondi - "Formazione 
dei docenti", a. s. 2019-2020 - Nota AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 

VISTA  la Determina prot. n. 1489  del 05/03/2020; 

VISTO  L’ Avviso pubblico, mediante procedura aperta comparativa di titoli ed esperienze 
professionali finalizzata alla stesura di un ALBO di ENTI DI FORMAZIONE, soggetti 
giuridici autorizzati e accreditati per l’affidamento delle Unità Formative relative al 
PIANO DI FORMAZIONE NAZIONALE 2019 – 2022 (secondo livello) prot. n. 1490 
del 05/03/2022 

VISTO l’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che, nelle procedure di 
affidamento di contratti di appalto o di concessione limitatamente ai casi di 
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad 
una Commissione giudicatrice, composta di esperti nello specifico settore cui 
afferisce l’oggetto del contratto 

VISTE le norme di nomina della Commissione di aggiudicazione dettate dall’art. 77 del 
D.Lgs. 50/2016 

VISTO l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 il quale precisa che fino all’adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione continua 
ad essere nominata dall’organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare 
la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e 
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna Stazione Appaltante 

OSSERVATO che, ai sensi del precitato art. 77, comma 1, la Commissione giudicatrice deve 
essere composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 
contratto e che, ai sensi del successivo comma 7, la nomina dei commissari e la 
costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte 

RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 20/03/2020 alle ore 
12.00, e che pertanto può procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice 

VISTE le norme vigenti in materia di cause di incompatibilità e astensione previste in capo 
ai Commissari di Gara   

RILEVATE  le disponibilità tra il personale della scuola in servizio attivo 

TENUTO CONTO che i soggetti nominati con il presente provvedimento dovranno rilasciare 
dichiarazioni di “accettazione dell’incarico” e di “assenza di cause di incompatibilità 
e di astensione” previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi 

TENUTO CONTO  della situazione di emergenza nazionale derivante dalle misure di contenimento 
della diffusione del Covid-19, per cui la scuole sono chiuse fino al 3 aprile 2020 
(DPCM 8 marzo 2020 e DPCM 9 marzo 2020), salvo diversa successiva 
disposizione di legge di ulteriore proroga  

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni innanzi esposte, da considerarsi parte integranti del presente Atto: 

1. di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature, relative all’Avviso in 
oggetto,  pervenute entro la data di scadenza, fissata per il giorno  18 marzo 2020 alle ore 14,00. 
riservandosi ogni più ampia facoltà di sostituzione dei soggetti di seguito nominati, per il caso di 
indisponibilità di alcuno di essi: 

 Presidente:      Prof.ssa   Dello Iacono Florinda 

 Commissario:  Gilda Nunziante – assistente amministrativo 

 Commissario:  Gelsomina Colucci – assistente tecnico 
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2. di richiedere il rilascio delle dichiarazioni di “accettazione dell’incarico” e di “assenza di cause di 
incompatibilità e di astensione” previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi, in capo 
a ciascun  membro della Commissione; 
 

3. di dare atto che, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, l’atto di 
nomina e i curricula vitae dei membri della Commissione, dovranno essere  pubblicati sul sito 
internet, sezione “Amministrazione trasparente”, dell’ Istituto Scolastico. 

 
4. La Commissione lavorerà in modalità remoto  con piattaforma G.Suite utiluzzando le app MEET e 

GOOGLE DRIVE. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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