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 Alle Docenti Taddeo Rita 

Melani Valentina 

Torricelli Giulia 

Loro Sedi 

All’albo on line 

Sito web della Scuola 

Agli atti 

 

Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 -  Procedura 

per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016, dell’area formativa Modulo Teatro 

Progetto PON Competenze di base scuola dell’infanzia. 

CIG:  ZD124036FD 

CUP: H45B17000390007 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-52 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Visto  l’art. 77, c. 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; 

 Visto l’art. 77, c. 3, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti, in 

caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui all’ art. 35 del D.Lgs. 50/2016 o per 

quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione 

appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente; 

 Visto l’art. 216, c. 12, del D.Lgs. 50/2016 il quale precisa che, fino all’adozione della 

disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione giudicatrice 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; 

 Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Fondi Strutturali Europei  Azione 10.2.1 – Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa ed espressività 

corporea) – Avviso MIUR prot. n. 1953 del 21/02/2017; 
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 Vista  la nota del MIUR prot. n. 208  del 10/01/2018 di comunicazione di ammissione al 

finanziamento del Progetto PON Competenze di base scuola dell’infanzia codice 10.2.1A-

FSEPON-UM-2017-52 per un importo complessivo di € 19.911,60 e l’assunzione formale a 

bilancio e l’inserimento nel P.A. 2018 al P18 delibera n. 8 del 14/02/2018, dei fondi relativi 

al progetto PON Competenze di base alunni scuola dell’infanzia; 

 Vista la Delibera del Collegio dei Docenti n. 130 del 20/03/2018 nella quale vengono 

proposti i criteri per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 

 Vista la Delibera del Consiglio di Circolo n.  15 del 27/03/2018 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per la selezione di esperti e tutor   interni/esterni; 

 Vista la manifestazione di interesse prot. n. 3936/C24c del 06/06/2018 pubblicata sul sito di 

istituto nella stessa data nella sezione Bandi di gara dell’Albo on line, numero registro 103; 

 Vista la procedura comparativa indetta con nota prot. n. 4947/C24c del 25/07/2018; 

 Preso Atto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13:00 

del giorno 06/08/2018 

NOMINA 

Le SS.LL. membri della Commissione giudicatrice nella procedura comparativa prot. n. 4947/C24c 

del 25/07/2018, relativa all’affidamento diretto dei servizi previsti nell’ambito del modulo n. 1 “Le 

fiabe in movimento “ – Esperto Laboratorio Teatrale del Progetto PON Competenze di base scuola 

dell’infanzia,  da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

I componenti della Commissione giudicatrice non devono trovarsi in una delle condizioni previste 

dall’art. 77, c.4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e, a tal fine, per l’accettazione dell’incarico e per il 

conseguente perfezionamento della nomina, devono rendere apposita dichiarazione recante 

l’indicazione dell’insussistenza delle suddette clausole. 

La Commissione giudicatrice è così costituita: 

Presidente  Insegnante Taddeo Rita 

Commissario  Insegnante Melani Valentina 

Commissario  Insegnante Torricelli Giulia 

Il DSGA incaricato, Sig.ra Chinea Annalisa, svolgerà le funzioni di segretario. 

Nessun compenso è previsto per la partecipazione alle sedute della Commissione giudicatrice. 

 

 

 

                                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                 Dott.ssa Silvana Raggetti 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Incaricato del procedimento: Chinea Annalisa 
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