
 

 

 

Prot. N. 4459 – IV/5                                                                                              Chiaravalle Centrale, 11.08.2021 
 

Al Dirigente Scolastico Prof. Saverio CANDELIERI 
Al DSGA Dott.ssa Rosaria SESTI 

All’Ass.te Amm.vo Raffaele Antonio GARIERI 
Atti e Sito WEB 

 
 

 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE E CONVOCAZIONE 

 

Avviso pubblico n. AOODPPR/0000039 del 14.05.2021 “Contrasto alla Povertà e 
all’emergenza educativa” ai sensi del D.M. n. 48 del 2 marzo 2021. Titolo del 
Progetto: La nostra socialità si chiama Scuola - Conoscenza e valorizzazione delle 
risorse del territorio e delle tradizioni locali attraverso turismo il lento 
seguendo l’itinerario del cammino Basiliano  

Codice identificativo progetto: ncfiqxybn 

CUP: C39J21034590001 

 
 

 

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. 23 maggio 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.; 
  
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 marzo 
1997, n. 59;  
 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa";  
 
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.;  
 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così 
come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e 
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  



 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", definito "Nuovo 
Regolamento"; 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, l’art.1, comma 
503, che, al fine di ridurre le diseguaglianze e di favorire  l'ottimale  fruizione  del diritto  
all'istruzione, anche per i soggetti privi di mezzi, incrementa il Fondo per l’arricchimento 
dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della Legge 18 dicembre 
1997, n. 440, di euro 117.800.000 per l’anno 2021, che, al netto degli interventi già previsti nella 
stessa Legge 178 del 2020, importo che risulta disponibile per euro 61.944.000,00; 
 
 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, recante “Criteri e parametri per 
l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure 
nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento 
delle istituzioni scolastiche”, registrato alla Corte dei Conti il 22 marzo 2021, al foglio n. 631;  
 
VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. a) del predetto D.M., che destina un finanziamento 
pari a euro 40.000.000,00 per la promozione di collaborazioni, progetti e attività volti a 
contrastare le emergenze con particolare riguardo alla “povertà educativa”; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 643 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto 
“Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”; 
 
CONSIDERATO che il Collegio dei docenti in data 12 maggio 2021 ha deliberato l’adesione 
dell’Istituzione scolastica alle azioni previste dal Piano Estate 2021; 
 
CONSIDERATO che il Consiglio d’istituto in data 17 maggio 2021 ha deliberato l’adesione 
dell’Istituzione scolastica alle azioni previste dal Piano Estate 2021; 
 
VISTO l’Avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”, emanato con Decreto 
Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39, con il quale è stata avviata una procedura di selezione 
per l’erogazione a favore delle scuole di somme destinate a rinforzare e potenziare le  competenze 
disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo 
anno scolastico 2021/2022; 
 
VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica inerente al predetto 
Avviso; 
 
VISTE le delibere degli organi collegiali che approvano la candidatura della scuola all’Avviso 
“Contrasto alla Povertà e all’emergenza educativa”; 
 
 
VISTA la graduatoria definitiva delle candidature pervenute, pubblicata con Decreto 
Dipartimentale 43 del 17/06/2021, che assegna alla scrivente Istituzione scolastica, per la 
realizzazione del progetto, la somma di € 30.000,00; 
 
VISTO la Nota di assegnazione del finanziamento pari a € 30.000,00 del 22/06/2021;  
 
VISTO  Il Decreto di assunzione in bilancio prot. N. 3761 – VI/3 del 29/06/2021 del 
finanziamento di € 30.000,00 assegnato per il contrasto alla povertà educativa; 



 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” ed in particolare l’art. 36 comma 2, che prevede 
per le stazioni appaltanti la possibilità di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, mediante affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici. 
 
VISTO il PTOF d’Istituto 2019/2022;  
 
VISTA la determina prot. n. 4360 del 05/08/2021; 
 
AQUISITA la disponibilità dei componenti; 

 
NOMINA 

 

La Commissione preposta per esaminare le offerte pervenute, la verbalizzazione e la 

predisposizione e della graduatoria, così individuata: 

Presidente in qualità di RUP: Dirigente Scolastico Prof. Saverio CANDELIERI; 

Componenti:  

DSGA Dott.ssa Rosaria SESTI; 

Ass.te Amm.vo Raffaele Antonio GARIERI. 

E CONVOCA 

la stessa per la data odierna 11 agosto 2021 alle ore 15:00 presso l’Ufficio di Presidenza 

dell’Istituto. 

 

                                                                                                            
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          prof. Saverio Candelieri 
                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

 

 


