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Prot. N. 4297/Bil

Montepulciano ,10/08/2020

Al DS del I.I.S.S. A. Poliziano Prof. Marco Mosconi
Al DSGA del I.I.S.S. A. Poliziano Sig.ra Fiorella Presenti
All’ A.A. I.I.S.S. A. Poliziano Sig.ra Frosoni Dalila
All’ALBO dell’Istituto
Al sito dell’Istituto
Costituzione Commissione per l’ apertura delle buste per reclutamento di personale interno di
supporto al RUP 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e
protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno
scolastico 2020/2021”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

TENUTO CONTO

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTA

la nota del Ministero della Pubblica Istruzione prot. n. 1033 del 29/05/2020 che ha come
oggetto “Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per
sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in
condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la
ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in
sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le
istituzioni scolastiche statali e paritarie. Prime istruzioni operative per le istituzioni
scolastiche ed educative statali;

VISTO

il regolamento di Istituto in cui sono riportati i criteri di valutazione da utilizzare per la
selezione degli esperti interni/esterni;

VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati aggiornate in base alla nuova
normativa con la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/31732 del
25/07/2017 e nota AOODGEFID/34815 del 02/08/2017;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 127 del 16/01/2020, di approvazione del

VISTA

Programma Annuale Esercizio finanziario 2020;
VISTO

il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 3249 del 03/06/2020;

RILEVATA

la necessità di reperire personale interno di supporto al RUP e di assistenza tecnica;

DISPONE
La nomina della Commissione giudicatrice per l’apertura delle buste contenenti le domande di
partecipazione

per reclutamento di personale interno di supporto al RUP 231 del D.L. 19

maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni
scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”
all'interno dell'Istituto "A. Poliziano" Sede Centrale Via San Martino, 14/B

di

Montepulciano così costituita:


-

Prof.Marco Mosconi – Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente)
Sig.ra Fiorella Presenti– DSGA (con funzione di componente della Commissione
giudicatrice)
Sig.ra Dalila Frosoni – AA (con funzione di componente della Commissione giudicatrice)

La seduta pubblica di apertura delle buste è convocata per il giorno 10-08-2020 alle ore 11,00 nei
locali di questo Istituto .
Firma per accettazione
Sig.ra Fiorella Presenti– DSGA
Sig.ra Dalila Frosoni – CS



________________________
_________________________

à relative all’apertura delle buste pervenute relative alla manifestazione d’interesse 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Marco MOSCONI)

