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OGGETTO: Determina dirigenziale -  bando per la richiesta, nel limite delle disponibilità, di 

libri di testo e kit scolastici da concedere in comodato d’uso gratuito per le studentesse e gli 

studenti in difficoltà e i cui genitori o tutori ne facciano specifica richiesta. – Nomina 

Commissione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  che con nota prot. n. 1178 del 13/04/2021 si è proceduto ad indire bando per la 

richiesta, nel limite delle disponibilità, di libri di testo e kit scolastici da concedere 

in comodato d’uso gratuito per le studentesse e gli studenti in difficoltà e i cui 

genitori o tutori ne facciano specifica  richiesta; 

 

Visto  che il bando prevede che le domande pervenute dovranno essere valutate da 

apposita commissione entro 10 gg dalla scadenza; 

 

Visto  che è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art.77 del D. 

Lgvo 50/2016 poiché alle ore 23.59 del 30/04/2021  è scaduto il termine per la 

presentazione delle offerte; 

 

Considerato che ai fini dell’individuazione dei componenti la Commissione è possibile individuare 

all’interno dell’Istituzione scolastica professionalità con requisiti professionali 

adeguati all’incarico; 

 

Ritenuto opportuno, sulla base delle competenze ed esperienze specifiche possedute, individuare 

i membri qui di seguito indicati che non hanno svolto altra funzione relativamente al 

bando di cui si tratta: 

 

Presidente: DS Gargiulo Carolina 

Commissario: Prof.ssa Fiacco Ornella 

Commissario: Prof.ssa Fratarcangeli Mariapia 

 
Dato atto  che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, 

dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza 
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delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del 
D.lgs. 50/2016;  

 

Visto   l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Visto  il Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con delibera n. 3 del 

10/12/2015; 
  

DETERMINA 

 

1) Per i motivi espressi in narrativa di nominare la Commissione giudicatrice per esaminare le 

richieste di libri di testo e kit scolastici da concedere in comodato d’uso gratuito per le 

studentesse e gli studenti in difficoltà e i cui genitori o tutori ne facciano specifica  richiesta; 

2) Di individuare i seguenti membri della Commissione: 

 

Presidente: DS Gargiulo Carolina 

Commissario: Prof.ssa Fiacco Ornella 

Commissario: Prof.ssa Fratarcangeli Mariapia 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  CAROLINA GARGIULO 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. Ogni riproduzione 

cartacea rappresenta una copia dell’originale firmato digitalmente e conservato dall’amministrazione 
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