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Lecce, data del protocollo 

 
ALL’ALBO 

AL SITO WEB 
 

 
OGGETTO: Costituzione e Convocazione della Commissione di valutazione delle istanze relative 
all’Avviso reclutamento n. 1 esperto – Progetto “SIAMO TUTTI UN PO’ DANNATI”- 
Progetto Teatrale Ispirato A Dante Alighieri 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
Visto il DPR 275/99 concernente il Regolamento recante le norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  
Visto il D.Lgs 50/2016 in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e l'art. 80 e 85 in 
materia di motivi di esclusione dell'operatore economico per mancanza dei requisiti di ordine generale e di 
Documento Unico di Gara Europeo;  
Visto l’art. 36 comma 2,lett, a) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e 
servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00;  
Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018; Visto l'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione 
della gara nello specifico il c. 4 lett, c) e b) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori ad € 
40.000,00 e comunque sotto le soglie previste dall'art.35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso;  
Viste Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 7/247 del 28/10/2021 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del PTOF triennio 2019-2022 per l’a.s. 2021/2022;  
Vista la notifica di contributo L.R. n. 31/2009 DGR n. 168 del 29/11/2021, nostro prot. n. 19144 del 
1/12/2021; 
Vista la delibera di approvazione del Programma Annuale del 2 febbraio 2022;  
Vista la determina dirigenziale prot. n. 3653 del 15/02/2022; 
Vista la coerenza con gli obiettivi fissati dal piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022;  
Visto l’Avviso prot. n. 3666 del 15/02/2022, 
 

NOMINA 
 

i seguenti componenti della Commissione per la valutazione delle istanze relative all’avviso indicato in 
oggetto: 
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1. Maria Luisa DE BENEDETTO - Presidente 
2. Luigi PALADINI - Componente 
3. Assunta Maria MIGLIETTA  - Componente 
 
La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle candidature pervenute, ovvero presentate nei 
modi e nei termini richiesti e di comparare le stesse al fine di aggiudicare l’incarico previsto. 
La validità del suddetto incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento da parte degli 
interessati e cessa con l’espletamento delle suddette procedure . 
 L’incarico è svolto dai componenti a titolo gratuito. 
Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del 
decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, l’accesso agli atti è possibile solo successivamente alla 
conclusione del procedimento. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico pro tempore dell’Istituzione Scolastica, Maria 
Luisa DE BENEDETTO 
Ai sensi della vigente normativa sulla Privacy (art. 13 e ss. D. Lgs.196/2006 e ss.mm.ii., Regolamento 
Europeo n. 679/2016), i dati personali raccolti saranno trattati, dai componenti la Commissione, 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure di gara e degli esiti finali delle 
medesime. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro tempore. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento/Dirigente Scolastico si riserva la facoltà, in ogni momento e a suo 
insindacabile giudizio, di sostituire taluno dei membri componenti la Commissione. 
 
La Commissione così composta si riunirà il giorno 3 marzo alle ore 12:00. 
 
 

 
 
 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Maria Luisa De Benedetto 
documento firmato digitalmente 
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