Prot. n. 0000417-C14/C24

Macerata, 26 gennaio 2017
Ai Docenti
- Francesca Bianchini
- Angelo Cantenne
- Alessandra Ciaffi
- Andrea Trubbiani
- Giuseppe Caponi
All’albo on line
Agli Atti

Oggetto: Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per n. 3 avvisi
pubblici Progetto Fami – Icam 2014-2020 - piani regionali per la formazione civico linguistica dei
cittadini di paesi terzi. CUP n. B79D1601128000.
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’avviso pubblico emesso in data 07/01/2017 con prot. n. 0000031/C24 per la predisposizione di
una graduatoria di docenti interni al cpia macerata esperti nell’insegnamento dell’italiano come seconda
lingua da utilizzare negli a.s. 2016/2017 – 2017/2018 per le esigenze dei corsi di lingua italiana a stranieri
organizzati nell’ambito del progetto Fami – Icam 2014-2020 - piani regionali per la formazione civico
linguistica dei cittadini di paesi terzi. Termine perentorio stabilito per la presentazione delle offerte lunedì 23
gennaio alle ore 13.00;
VISTO l’avviso pubblico emesso in data 07/01/2017 con prot. n. 0000032/C24 per la predisposizione di
una graduatoria di docenti esterni esperti nell’insegnamento dell’italiano come seconda lingua da utilizzare
negli a.s. 2016/2017 – 2017/2018 per le esigenze dei corsi di lingua italiana a stranieri organizzati
nell’ambito del progetto Fami – Icam 2014-2020 - piani regionali per la formazione civico linguistica dei
cittadini di paesi terzi. Termine perentorio stabilito per la presentazione delle offerte lunedì 23 gennaio alle ore
13.00;
VISTO l’avviso pubblico emesso in data 11/01/2017 con prot. n. 0000086/C24 per la predisposizione di
una graduatoria di docenti esterni all’amministrazione scolastica esperti tutor/mediatori da utilizzare negli
a.s. 2016/2017 – 2017/2018 per le esigenze dei corsi di lingua italiana a stranieri organizzati nell’ambito del
progetto Fami – Icam 2014-2020 - piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di paesi
terzi. Termine perentorio stabilito per la presentazione delle offerte mercoledì 23 gennaio alle ore 13.00;
VISTE le disposizioni impartite dal nuovo codice degli appalti di cui al Dlgs n. 50 del 18.4.2016, nonché
all’art. 1, comma 512 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016);
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia
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approvato dal Commissario Straordinario con delibera n. 2 del 19/11/2015;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito nell’articolo 6 “commissione giudicatrice” dei tre avvisi
pubblici, la valutazione dei titoli verrà effettuata a insindacabile giudizio da una commissione nominata con
decreto del Dirigente scolastico del CPIA sede di Macerata. La Commissione curerà l’ammissibilità delle
domande, la valutazione dei requisiti anche mediante acquisizione di certificati e attestati di titoli e
documenti presso i competenti enti rilascianti, l’attribuzione dei punteggi;
RITENUTO di dover individuare quali componenti della Commissione di gara per la valutazione delle offerte
personale dalla Scuola che risultano muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben
giustificano la partecipazione alla Commissione stessa, con esperienza specifica nei settori interessati dagli
avvisi pubblici di cui all’oggetto;
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative
previste dalla normativa e di non avere cause di incompatibilità rispetto ai soggetti che hanno presentato la
domanda di partecipazione;
ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA
Art. 1
La Commissione tecnica per la valutazione delle candidature pervenute, che curerà l’ammissibilità delle
domande, la valutazione dei requisiti anche mediante acquisizione di certificati e attestati di titoli e
documenti presso i competenti enti rilascianti, l’attribuzione dei punteggi, è così costituita:
1)
2)
3)
4)
5)

Francesca Bianchini
Angelo Cantenne
Alessandra Ciaffi
Andrea Trubbiani
Giuseppe Caponi

Docente di questa Istituzione Scolastica con funzione di presidente;
Docente di questa Istituzione Scolastica con funzione di componente;
Docente di questa Istituzione Scolastica con funzione di componente;
Docente di questa Istituzione Scolastica con funzione di componente;
Docente di questa Istituzione Scolastica con funzione di segretario verbalizzante.

Art. 2
La commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. La commissione non può
funzionare con meno di cinque membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa. I verbali sono stilati
da un componente che viene nominato con funzioni di segretario.
Art. 3
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati negli avvisi pubblici.
La Commissione formulerà la graduatoria generale di merito e procederà all’affissione della stessa all’Albo
on line del CPIA sede di Macerata.
A parità di punteggio la posizione più favorevole è determinata dalla minore età.
La graduatoria rimarrà valida fino 31 marzo 2018 e comunque non oltre la data di termine del progetto
stesso.
La commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti.
Art. 4
L’insediamento della Commissione e la valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata il giorno
martedì 31 gennaio 2017 alle ore 09.30 presso la sede del CPIA Via Cioci n. 6 Macerata.
Nel caso in cui i lavori della Commissione non si concludano entro la mattinata, proseguiranno nei giorni
successivi.
Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso.
Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di gara e pubblicato all’albo on
line del sito internet dell'Istituto www.cpiamacerata.gov.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sabrina Fondato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo 39/1993
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