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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE per la selezione, tramite cooperative sociali - associazioni ONLUS, di 

personale specializzato, con funzione di supporto ad alunni diversamente abili - tipologia n. 1 assistente 

all’autonomia.  

CIG: Z732951655 

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. 23maggio 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.;  

 

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

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

amministrativa”;  

 

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;  

 

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. ;  

 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., artt. dal 59 al 63; 

 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche” ed in particolare gli artt. 44, 45 e 46; 

 

VISTA la nota trasmessa  in data 2 maggio 2019, prot. n. 2090/U dal Liceo “P. Metastasio” di Scalea,  Scuola polo 

per l’inclusione, con la quale è stata comunicata l’assegnazione a questa istituzione scolastica di un contributo pari 

a € 1242,60 a valere sui fondi della L.R. 27/85 – Piano regionale del Diritto allo studio anno 2018 al fine di 

garantire l’assistenza specialistica agli alunni con disabilità ex Legge 104/92; 
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VISTA la propria determina a contrarre, prot. n. 5195 del 26/07/2019; 

 

VISTO l’ avviso pubblico prot n. 5196 del 26/07/2019, per la selezione, tramite cooperative sociali - associazioni 

ONLUS, di personale specializzato, con funzione di supporto ad alunni diversamente abili - tipologia n. 1 

assistente all’autonomia. Avente scadenza il 17/08/2019. 

 

VISTA l’offerta presentata dall’Associazione Italiana Assistenza Spastici A.I.A.S. prot. 5481 del 13/08/2019; 

 

CONSIDERATO di aver individuato quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa;  

 

RITENUTO pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una 

Commissione giudicatrice composta, ai sensi dell’art. 77 del D.L.vo n. 50/2015, da soggetti dotati di adeguata 

professionalità  

 

DISPONE 

 
La Commissione giudicatrice per la valutazione dell’ offerta pervenuta per la procedura in premessa è così 

costituita:  

 

- Siciliano Ersilia                       Dirigente Scolastico   (con funzione di Presidente) 

- Sig.ra Brindisi Elena               Docente Vicaria          (segretario verbalizzante) 

 - Gagliardi Francesco               Docente                      ( con funzione di Componente)   

- Carmosino M. Grazia              Docente                      ( con funzione di Componente)   

- Policicchio M. Grazia Docente                      ( con funzione di Componente)   

 

La seduta pubblica di apertura delle buste è convocata per il giorno 21/08/2019 alle ore 10,30, nei locali di 

questo Istituto, pertanto nell’espleta mento dell’incarico la Commissione  dovrà provvedere: 

- alle formalità relative all’apertura delle buste contenenti le offerte,  

- all’attribuzione dei punteggi alle Ditte partecipanti in relazione ai singoli elementi di valutazione indicati 

nell’avviso pubblico. 

 
Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate. 

 

Per l’ attività della Commissione non è previsto alcun compenso.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Ersilia Siciliano 
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