
 
 

Pag. 1 di 3 
 

 
MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 

P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C 

Tel. 06/86219146 – Fax 06/86325006 – Codice Fiscale 97713670582 

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio UF9CBP 

 

All’albo on line  

Al sito web dell’Istituto- Sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”  

Al sito web dell’Istituto - Sezione PON FSE  

Ai componenti la commissione ivi nominati  

 

Oggetto:     P.O.N. Competenze di base 

Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36 

Progetto:    Solide costruzioni su solide basi 

Moduli:    Tipologia “Lingua straniera” (Primaria e Secondaria I grado) 

CUP:      J87I17000790007  

 

DECRETO DIRIGENZIALE   

NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;  

VISTA la Legge 1997, n.59 in particolare l'art. 21;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n 275;  

VISTA la Legge 15 marzo 1999, n. 59;  

VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

VISTO la Legge 11 febbraio 2005, n.15;  

VISTA la Legge 13 marzo 2015, n. 107 in particolare art. 1 commi 1-4, 7;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, così come 

modificato dall’art. 25 del D.Lgs. 56/2017” e ss.mm.ii.; 
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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”;  

VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria CODICE IDENTIFICATIVO: 

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36;  

VISTA la determina di avvio procedura di affidamento diretto fuori MEPA riservata a persona 

giuridica del servizio di formazione finalizzato alla realizzazione di n. 4 moduli di lingua straniera 

(inglese) destinati ad alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado con 

ESPERTI MADRELINGUA INGLESE, prot. 2605/U del 23/04/2019;  

VISTA la lettera di invito per affidamento diretto fuori MEPA a persona giuridica del servizio di 

formazione finalizzato alla realizzazione di n. 4 moduli di lingua straniera (inglese) destinati ad alunni 

della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado con ESPERTI MADRELINGUA 

INGLESE, prot.2606/U del 23/04/2019;  

TENUTO CONTO che il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi è quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, così come specificato nel comma 7; 

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno 9/05/2019;  

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

di un’apposita Commissione per la valutazione comparativa delle candidature pervenute, formata da 

personale qualificato ed idoneo a valutare le offerte pervenute;   

CONSIDERATO altresì che all’interno della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 77, comma 12 del 

D.Lgs. n. 50 del 2016, sono presenti le adeguate professionalità richieste per la valutazione delle 

offerte pervenute;  

VISTO l’art. 7 del d.P.R. 62/2013 recante il «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», 

applicabile ai commissari e segretari di commissione (combinato disposto di cui agli artt. 77, comma 

6, e 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016); 

DECRETA 

1. di COSTITUIRE UNA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE per valutare i profili 

professionali afferenti al progetto formativo 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36 – moduli con 

tipologia “Lingua straniera” destinati ad alunni della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di Primo Grado, come di seguito indicato;  

□ Presidente - Dott.ssa Nicoletta Grandonico, Dirigente Scolastico,  

□ Componente con funzioni di Segretario - Ins. Clara Abballe, docente di Scuola Primaria 

in possesso di abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nella Scuola Primaria,               

□ Componente - Prof.ssa Federica Macchini, docente di lingua inglese Scuola Secondaria di 

Primo Grado;          
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2. di DARE ATTO, altresì, che la procedura di espletamento della valutazione comparativa sarà 

avviata con l'insediamento della Commissione il giorno 13/05/2019 alle ore 15:15 presso i 

locali della Dirigenza;  

3. di STABILIRE che: 

a) in fase di insediamento della Commissione, preso atto dei nomi dei depositari delle 

candidature i membri dovranno dichiarare l'insussistenza di impedimenti di legge 

(incompatibilità per rapporti di parentela, affinità, coniugio, commensalità di cui all'art. 51 

e ss. C.P.C nonché art. 7 D.P.R. 62/2013) o motivi di inopportunità (art. 6 bis L.241/90 

introdotto con L. 190/2012) rispetto alla loro partecipazione ai lavori della commissione;  

b) la prima seduta si terrà per l'insediamento, l'adempimento di cui al comma precedente e 

per la verifica della consistenza numerica delle candidature rispetto ai profili oggetto di 

selezione nonché per la verifica della conformità documentazione presentata (rispetto dei 

termini di consegna, completezza della documentazione allegata secondo disposizioni 

della lettera di invito); successivamente si procederà all'esame delle candidature, con i 

criteri indicati nella lettera di invito;  

c) eventuali sedute successive potranno tenersi nell'arco della medesima giornata o 

seguiranno un calendario appositamente definito;  

d) tutte le attività della Commissione di valutazione saranno verbalizzate; esse si 

concluderanno con la redazione di un prospetto riportante gli operatori economici e il 

relativo punteggio assegnato;  

e) la commissione durante i suoi lavori terrà conto delle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020.  

4. di RENDERE NOTO che l'incarico di cui sopra non comporta maggiori oneri a carico 

dell'Istituto.  

La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi sarà 

affissa all’Albo Pretorio dell’Istituto e sarà pubblicata sul sito dello stesso 

www.icpiazzawinckelmann.edu.it. 

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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