IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 129 del 28.08. 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO l’ Avviso prot. 5007 del 26/10/2020 “Bando di gara esperto in comunicazione digitale per realizzazione e
gestione di un nuovo Sito Web dell’Istituto CPIA 2 BARI di Altamura”
CONSIDERATA la necessità di procedere alla valutazione delle candidature pervenute e all’espletamento delle
procedure funzionali per l’aggiudicazione secondo quanto previsto dall’ avviso di selezione
PRESO ATTO che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che risultano muniti di
qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione
stessa;
VISTO l’art. 7 del d.P.R. 62/2013 recante il «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», applicabile ai
commissari e segretari di commissione (combinato disposto di cui agli artt. 77,comma 6, e 42, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016);
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, che definisce il conflitto di interessi e disciplina i relativi obblighi di astensione
e comunicazione applicabili, tra gli altri, anche ai commissari e segretari di commissione (art. 77, comma 6, del
D.Lgs. 50/2016);
DECRETA
la designazione dei sottoelencati membri facenti parte della Commissione incaricata di valutare le candidature in
relazione all’avviso di cui all’oggetto:





Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Paola MAINO: Presidente
Il DSGA dott.ssa Sara RASPATELLI: componente
L’animatore digitale di istituto, prof. Angelo FRANCONE: componente
L’Assistente Amministrativo, sig.Gianluca MAULONI: segretario

La Commissione opererà per il tempo necessario a valutare le candidature pervenute e a stabilire una
graduatoria dei candidati. La Commissione si riunirà per l’avvio dei lavori il giorno Mercoledi 11 novembre 2020
alle ore 9,00 in modalità videoconferenza nella “stanza meet” utilizzata per le riunione del Collegio docenti.
La partecipazione alla Commissione si intende a titolo gratuito e senza oneri per l’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola MAINO
MAINO PAOLA
10.11.2020 10:23:45 UTC

