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                 Cassano Ionio - Sibari, 27/07/2021 

 

               Alla Signora Maria Pia Cersosimo  

Alla Signora Fausta Oliva 

Atti 

 

 

Nomina Commissione valutazione procedura comparativa richiesta offerta per acquisto 

dispositivi e strumenti digitali per la fruizione delle attività di didattica digitale previste dal 

Piano Estate 2021 - CIG: Z7C328162B 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 s.m.i. 

VISTO il D.I n. 129 del 28/08/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il PTOF a.s. 2019-22; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 1468 del 19/07/2021 “Procedura comparativa richiesta offerta per acquisto 

dispositivi e strumenti digitali per la fruizione delle attività di didattica digitale previste dal Piano Estate 

2021 - CIG: Z7C328162B; 

VISTA la delibera n. 6 a.s. 2020/21 del Consiglio di Istituto del 15/09/2020;  

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale; 

CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sul sito istituzionale; 

 

Designa le SS.LL. 

 
quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

-esaminare le candidature/offerte pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 

appositamente predisposto; 

-redigere le graduatorie degli aspiranti. 

L’esame delle domande pervenute è prevista con procedura pubblica per il giorno 27/07/2021 ore 09:00 . 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS) 

La Commissione sarà, pertanto, costituita dai seguenti componenti: 

 

Dirigente Scolastico SOLAZZO Giuseppe - Presidente  

A.A. Signora Maria Pia Cersosimo – Componente  

A.A. Signora Fausta Oliva – Componente con funzioni di segretario verbalizzante 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.  

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Giuseppe Antonio SOLAZZO 
     firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                    ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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