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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARTIN LUTHER KING” 

VIA DEGLI ORAFI  n° 30 - 00133 ROMA - DISTRETTO SCOLASTICO XVI 

tel.06/2023327/2023663 - fax 06/2023327   C. M. RMIC85300C 

e-mail RMIC85300C@ISTRUZIONE.IT- C.F. 9719797058 

sito web:www.icmlking.gov.it 

 

D E T E R M I N A  

Nomina commissione 

per l'espletamento della procedura di affidamento    

FIGURE DI SUPPORTO OPERATIVO 

 
Bando di reclutamento Personale ATA –nell’ambito del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” - Avviso Prot. n° 

AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 Programmazione 2014-2020 Progetto PON 2017-2018 

Autorizzazione Prot. AOODGEFID/31698 del 24/07/2017; CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 

10.1.1AFSEPON-LA-2017-99  

PON per l’INCLUSIONE  

A.S. 2017/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure 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"; 

- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante: “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

- PREMESSO CHE con Determina  a contrarre  Prot.6137/2017 del 15/11/2017 si è 

stabilito di avviare la procedura di selezione di tutor, esperti, figure aggiuntive per 

la realizzazione del PON per l’inclusione; 

- PREMESSO che ai sensi dell’art. 216, comma 12, del citato decreto fino 

all’adozione della disciplina in materia d’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; 

- CONSIDERATO che per l’individuazione della Commissione di gara, tenuto conto 

dell’affidamento in questione, si ritiene opportuno individuare in numero di quattro 

soggetti che abbiano le necessarie competenze ed esperienze per valutare le 

caratteristiche tecniche delle candidature in questione, in funzione del lavoro 

amministrativo e didattico da svolgere; 
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- RITENUTO di selezionare i commissari tra coloro che costituiscono il Personale di 

questa istituzione scolastica e quindi di nominare quali componenti della 

commissione le seguenti docenti/assistenti amministrative, che hanno le 

competenze sopra indicate: 

Presidente: Carla Statuti; 

Componente: Rita Pellegrini; 

Componente: Ida Caponetti; 

Componente:  Anna Lollo; 

- DATO ATTO che alla Commissione è demandato lo svolgimento di tutte le 

operazioni di gara; 

- RITENUTO di nominare segretario, con funzioni di mera verbalizzazione e senza 

diritto al voto, l’A.A. Anna Lollo; 

- CONSIDERATO che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto compenso; 

DETERMINA 

di nominare la Commissione di gara per la selezione di figure di supporto operativo 

per la realizzazione del PON per l’inclusione, così come di seguito indicato: 

Presidente: Carla Statuti; 

Componente:Rita Pellegrini; 

Componente: Ida Caponetti; 

Componente: Anna Lollo; 

- di demandare alla Commissione lo svolgimento di tutte le operazioni di gara 

secondo la lex specialis di gara;  

- di nominare segretario, con funzioni di mera verbalizzazione e senza diritto al 

voto, l’A.A. Anna Lollo; 

- di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso 

aggiuntivo per i componenti della suddetta Commissione; 

- di pubblicare il presente atto sul sito on line e nella sezione “Amministrazione 

trasparente” dell’I.C. “Martin Luther King”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Maria Laura Fanti 
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