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Oggetto: Avviso del M.I. prot. AOODPPR n.57 del 03/09/2020 - D.M. n.18 del 23/05/2020 art.2 lett.h)“promozione di eventi istituzionali, giornate, 

ricorrenze nazionali e campagne di comunicazione”. Procedura comparativa di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 per l’acquisizione di servizi per la realizzazione di musicol sulla Divina Commedia nell’ambito del Progetto “La Divina Commedia: opera edition” 

prot.n.17364 del 13/11/2020. Costituzione commissione di valutazione delle candidature pervenute 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

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

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

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, c.143, della legge 13 luglio 

2015, n.107”; 

VISTO l’Avviso del M.I. prot. AOODPPR n.57 del 03/09/2020 - D.M. n.18 del 23/05/2020 art.2 

lett.h)“promozione di eventi istituzionali, giornate, ricorrenze nazionali e campagne di comunicazione”; 

VISTA la procedura comparativa di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 per l’acquisizione di servizi per la realizzazione di musicol sulla Divina Commedia nell’ambito del 

Progetto “La Divina Commedia: opera edition” prot.n.17364 del 13/11/202; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il 28/11/2020 alle ore 14.00; 

TENUTO CONTO del Decreto Dirigenziale prot.n. 18128 con il quale si aggiornava al 3 dicembre p.v. la 

riunione della commissione di valutazione delle candidature; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla valutazione delle candidature pervenute;  

ACQUISITA la disponibilità del personale coinvolto, 

 

DETERMINA 

 

La costituzione della commissione, per la valutazione delle candidature pervenute e la redazione della graduatoria 

di cui all’avviso prot.n.  17364 del 13/11/2020 e nomina a farne parte le seguenti figure professionali: 

- Prof.ssa Nocco Alma Maria, docente a tempo indeterminato -  Presidente 

- Prof.ssa Romano Dora, docente a tempo indeterminato – componente; 

- Prof.ssa Barone Silvia, docente a tempo indeterminato – componente; 

- Sig. Tornesello Antonio, con funzione di segretario verbalizzante.  

La commissione è convocata per il giorno 03/12/2020 alle ore 13,00, per la valutazione delle candidature e la 

redazione della graduatoria. 

 

Il Dirigente Scolastico  

           Prof. Cosimo Preite 
                                           Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993
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