
 
 

AVVISO N. 82 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Oggetto : NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
pervenute a questa Istituzione scolastica nei termini prescritti per l’individuazione degli 
operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata di cui all’art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016 mediante RDOMEPA per la realizzazione del 
Asse Prioritario 12 - Obiettivo
CONVOCAZIONE per il giorno 
applicativo Meet di G-suite 

          
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 
VISTO il Decreto dirigenziale n. 5799 del 26.05.2020 “Accordo quadro tra Regione Calabria Dipartimento 
Istruzione e Ministero deIl’Istruzione USR 
studenti calabresi - POR Calabria FSE 2014/2020
impegno”; 
 
VISTO il decreto dirigenziale n. 6029 del 
distanza per gli studenti calabresi caratterizzati
Asse 12-Azione10.1.1 Emergenza COVID
 
VISTO che il suddetto intervento é stato
12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice operazione 
contributo di euro 9.892,22; 
 
VISTA la comunicazione della Regione
urgente di sostegno alle scuole, tenuto conto
impegnare e spendere le risorse, la Regione
amministrative e della pubblicazione del Decreto di approvazione del Piano di Riparto sul BURC, autorizza 
questo Istituto Scolastico ad avviare l
attrezzature e servizi oggetto di finanziamento;

 

 
 

             
 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO 

sitoweb:

 
AI SIGG. DOCENTI 

CATALDI ISABELLA

CHINNICI
 

          AL DSGA

ALL’ATA VINCENZO

IN ALBO

NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
pervenute a questa Istituzione scolastica nei termini prescritti per l’individuazione degli 
operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata di cui all’art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016 mediante RDOMEPA per la realizzazione del POR Calabria

Obiettivo Specifico 10.1 FSE- Azione 10.1.1 
 11/01/2021, ore 19.00 in modalità telematica tramite 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto dirigenziale n. 5799 del 26.05.2020 “Accordo quadro tra Regione Calabria Dipartimento 
Istruzione e Ministero deIl’Istruzione USR - contenente misure urgenti a sostegno della didattica

4/2020 - Az. 10.1.1 - Emergenza COVID-19 - Accertamento

 03.06.2020 “Piano di riparto per misura urgente a sostegno 
caratterizzati da particolari fragilitâ a valere sul POR Calabria FSE 2014/2020

Azione10.1.1 Emergenza COVID-19 Impegno di spesa”; 

stato approvato ed ammesso a finanziamento come di 
12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice operazione 2020.10.1.1.030- CUP D13D20000110006

Regione Calabria del 4 giugno 2020 con la quale, data la 
conto dei tempi ristretti entro i quali gli istituti Scolastici

Regione Calabria nelle more del perfezionamento delle dovute procedure 
pubblicazione del Decreto di approvazione del Piano di Riparto sul BURC, autorizza 

stituto Scolastico ad avviare le attività necessarie e propedeutiche all’acquisto/nolegg
attrezzature e servizi oggetto di finanziamento; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO 

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO 
Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS)

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V 
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : 

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it
sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

 

AI SIGG. DOCENTI 

CATALDI ISABELLA 

CHINNICI ANTONINO 

DSGA  EMILIO NIGRO 

VINCENZO LAVIOLA 

IN ALBO ON LINE 

SUL SITO WEB 

AGLI ATTI 

NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
pervenute a questa Istituzione scolastica nei termini prescritti per l’individuazione degli 
operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata di cui all’art. 36 del 

Calabria FSE 2014/2020 
10.1.1 con contestuale 

modalità telematica tramite 

il Decreto dirigenziale n. 5799 del 26.05.2020 “Accordo quadro tra Regione Calabria Dipartimento 
didattica a distanza per gli 

Accertamento e prenotazione 

sostegno della didattica a 
valere sul POR Calabria FSE 2014/2020-

di seguito indicato: Asse 
D13D20000110006 per un 

 misura straordinaria e 
Scolastici sono chiamati a 

nelle more del perfezionamento delle dovute procedure 
pubblicazione del Decreto di approvazione del Piano di Riparto sul BURC, autorizza 

’acquisto/noleggio delle 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  
AMENDOLARA (CS) 

Cod.  Mecc. CSIC85200V  
NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010   0981911535  

Istituto Comprensivo AMENDOLARA - C.F. 81000510784 C.M. CSIC85200V - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0000154/U del 08/01/2021 12:22:04



 
VISTO lo schema di Convenzione repertoriata n. 7225 del 30/06/2020 tra la Regione Calabria e Istituto 
Comprensivo di Amendolara-Oriolo-Roseto C.S.; 
 
VISTO l’avviso pubblico di manifestazione di interesse Prot. 7596/U del 28/12/2020 per l’individuazione 
degli operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 
mediante RDO MEPA per la realizzazione del progetto POR Calabria FSE 2014/2020 Asse Prioritario 12 - 
Obiettivo Specifico 10.1 FSE- Azione 10.1.1 di cui in oggetto; 
 
VISTE le richieste pervenute all’Ufficio protocollo di questa istituzione scolastica entro il 08/01/2021ore 
12.00 
 
CONSIDERATO che la scrivente Dirigente scolastica è individuata quale responsabile del Procedimento e 
provvederà alla cura degli adempimenti di propria competenza 

 
 

NOMINA 

la Commissione preposta alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute a questa Istituzione 
scolastica nei termini prescritti per l’individuazione degli operatori economici da invitare a procedura di 
acquisto negoziata di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 mediante RDOMEPA per la realizzazione del 
progetto POR Calabria FSE 2014/2020 Asse Prioritario 12 - Obiettivo Specifico 10.1 FSE- Azione 10.1.1, 
avendone esperienza e competenze accertate nel settore: 

      Emilio NIGRO, DSGA dell’I.C, in qualità di Presidente; 

      Vincenzo LAVIOLA, Ass. amm. dell’I.C con funzione di segretario verbalizzante della Commissione 

giudicatrice 

    Isabella CATALDI, docente scuola primaria con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice 

 Antonino CHINNICI, docente scuola secondaria di 1° Grado con funzione di componente della 

Commissione giudicatrice 

La suddetta commissione provvederà in data 11/01/2021 alle ore 19.00 all’esame delle istanze pervenute 
riunendosi telematicamente tramite l’applicativo Meet di G-suite, verificherà i requisiti in possesso dei singoli 
operatori economici secondo i criteri indicati nel relativo Avviso e concluderà i lavori redigendo apposito 
verbale. Prima della suddetta riunione telematica i componenti della Commissione rilasceranno una 
dichiarazione di incompatibilità ex art. 77 D.lgs. n. 50/2016. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Magda Berloco 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 


