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  Martina Franca, 19 febbraio 2018 

   

  Alla prof.ssa Maria Carmela Nigri 

  Al prof. Michele Salamina 

Al Dirigente Scolastico Giovangualberto Carducci 

  Albo on line di Istituto e sito web istituzionale 

 

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 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; 

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 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei Contratti Pubblici e ss. mm. e ii.;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/204 del 10.01.2018 che ha autorizzato questo Liceo 

all’attuazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-213;  

VISTO  il proprio provvedimento di indizione della gara prot. n. 1303 del 02.02.2018, con il quale è 

stato determinato di avviare il procedimento di affidamento diretto dei servizi di insegnamento 

di madrelingua a istituti linguistici qualificati da individuare mediante indagine di mercato da 

attivare con avviso di evidenza pubblica e da assegnare secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTA  l’avviso pubblico di indagine di mercato per l’affidamento diretto dei servizi di insegnamento 

di madrelingua a istituti linguistici qualificati (enti giuridici) prot. n. 1300 del 02.02.2018 

pubblicato in pari data nell’albo on line e nel sito web istituzionale della scuola; 

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 17.02.2018 alle ore 12:00 e 

che la seduta pubblica di gara è fissata per il giorno 19.02.2018 alle ore 9:00;  

VISTO  l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale è necessario procedere alla nomina di una 

commissione giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;  

TENUTO CONTO che la ricerca di mercato in argomento è articolata in 3 lotti, ciascuno corrispondente a 

uno dei tre moduli formativi (una di lingua tedesca e due di lingua inglese) per cui occorre 

procedere al reclutamento di altrettanti docenti madrelingua previa individuazione di uno o più 

Istituti Linguistici qualificati; 
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RITENUTO opportuno, considerata la natura dell’affidamento, procedere alla nomina di un’apposita 

Commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio, formata da personale qualificato e 

idoneo a valutare le offerte pervenute; 

VISTO il vigente PTPC 2018/2020 delle scuole pugliesi che richiama l’esigenza di assicurare il 

principio di rotazione nella formazione delle commissioni per la scelta del contraente; 

DATO ATTO che i componenti della commissione giudicatrice in indirizzo sono soggetti che risultano 

muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la 

partecipazione alla Commissione stessa; 

PRESO ATTO delle autocertificazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni 

ostative previste dagli artt. 77 del D.Lgs. 50/2016 e 51 del c.p.c., e di non avere cause di 

incompatibilità / situazioni di conflitto di interesse rispetto agli operatori economici che hanno 

presentato offerte (in atti con prot. nn. 1993, 1995 e 2009 di oggi);  

DETERMINA 

Art.1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, per la ricerca di mercato 

mediante avviso pubblico precisata in premessa e relativa al progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-

213 (CUP H94C17000130007), è come di seguito costituita 

1. Dott. Giovangualberto Carducci, dirigente scolastico pro tempore del Liceo Statale “Tito 

Livio” di Martina Franca, con funzione di Presidente; 

2. Prof.ssa Maria Carmela Nigri, docente di Tedesco e abilitato in Inglese in servizio nel Liceo 

Statale “Tito Livio” di Martina Franca, con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice; 

3. Prof. Michele Salamina, docente di Francese e abilitato in Inglese in servizio nel Liceo 

Statale “Tito Livio” di Martina Franca, con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice e segretario verbalizzante. 

 

Art.3 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nell’avviso pubblico 

citato in premessa. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si 

concluderanno con la formazione della graduatoria di merito. 

Art.4 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre oggi 19.02.2018. 

Ai componenti della Commissione non compete alcun compenso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Giovangualberto Carducci 
     Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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