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Oggetto: Nomina Commissione tecnica interna per la valutazione delle candidature ai fini del rinnovo della 

convenzione di cassa 01/04/2020 – 31/03/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

- VISTO    l'art. 16 e l'art. 34, comma 1 del D.I. n° 44 dell'1/02/2001;    

- VISTO    il D.Lgs. N° 50 del 18/04/2016;   

- VISTO    l’art. 20 del D.I. N. 129/2018;   

- VISTO   il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per l'attività 

negoziale per l'approvvigionamento di beni e servizi;   

- VISTO   il nuovo schema di convenzione di cassa trasmesso dal MIUR con nota Prot. 24078 del 

30/11/2018;  

- CONSIDERATO   che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di affidare il servizio i cassa per 

la durata di 3 anni a decorrere dal 01/04/2020 al 31/03/2023;   

- VERIFICATO   che la Consip S.P.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze per i servizi informativi pubblici, per la stessa tipologia non offre alcuna convenzione con 

servizi con le caratteristiche tecniche richiesta da questo Istituto;  

- TENUTO CONTO delle specifiche competenze possedute dalle persone designate; 

 

 

DECRETA 

                                                                    

Art. 1 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

Art. 2 

 

La Commissione per la valutazione delle candidature pervenute relativamente all’Avviso Pubblico in oggetto 

è così composta: 
- Dott. Pierluigi Bandiera, Dirigente Scolastico, che assumerà le funzioni di Presidente della 

Commissione; 

- Dott.ssa Diana Di Giacobbe, Direttore dei servizi generali e amministrativi; 

- Sig.ra Mirella Lelli, assistente amministrativo, che assumerà le funzioni di Segretario della 

Commissione; 

  

Art. 3 

 

Alla commissione sono attribuiti i seguenti compiti: 

- verifica della corretta presentazione delle istanze secondo le modalità previste dal Bando; 

- valutazione delle domande pervenute con i relativi allegati secondo i parametri presenti nel Bando 

- predisposizione di una graduatoria di merito delle domande di partecipazione valutate; 
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Art. 4 

 

La commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. La Commissione non può 

funzionare con meno di tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa. La Commissione 

verbalizza tutte le operazioni.  

                                                                           Art. 5 

 

La Commissione rimane in carica sino al termine delle attività necessarie per le valutazione delle istanze 

presentate relativamente all’Avviso in oggetto. 

 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    (Dott. Pierluigi BANDIERA) 

                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                            dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 


