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Alla Presidente del consiglio di 
Istituto 

Dott.ssa Maria Giacinta Capelli 
Alla Dsga Sacchini Antonella 

ALBO 

SITO WEB 
 
 
 
OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice per la valutazione delle richieste 
                  di tablet. 
 

 
 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
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.;   
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VISTO il Decreto del ministero dell’Istruzione del 26 giugno 2020 n. 36; 

    
RITENUTO di dare in comodato d’uso gratuito i device in possesso dell’Istituto e della 

Associazione La rondine di Rivarolo del Re per consentire agli studenti di 
partecipare alle ore di didattica digitale in presenza ed, eventualmente, 
integrata; 

RITENUTO pertanto, necessario, data la quantità di domande di pervenute all’IC 
Marconi, stilare una graduatoria per l’espletamento della procedura in 
questione l’individuazione di una Commissione giudicatrice composta di 

soggetti dotati di adeguata professionalità; 

 

DISPONE 

 

Art.1  
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle richieste di tablet pervenute, per 

la procedura in premessa è così costituita:  
· La Dirigente Scolastica - Sandra Guidelli   
· La Presidente del Consiglio - Dott.ssa Maria Giacinta Capelli  
· La Dsga – Dott.ssa Sacchini Antonella  

 

Art.2  
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti seguendo i criteri deliberati dal 
Consiglio di Istituto in data 13 maggio 2020 con protocollo 1475A19.  
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno 
con la predisposizione di una graduatoria. 
 
La presente Determinazione, che ha valore di nomina per i membri della Commissione 
a cui viene notificata, sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto in conformità agli 
obblighi di trasparenza amministrativa previsti dalla legge in materia di contratti 
pubblici 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Sandra Guidelli 
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