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All’Albo dell’Istituto 

 Al Sito web dell’Istituto 

 Agli Atti  

 

Oggetto: Determina di nomina della commissione giudicatrice nell’ambito della procedura per la concessione di 

dispositivi informatici in comodato d’uso gratuito di cui al bando protocollo n. 925 del 13/03/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241; 

 VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

 VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

 VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n, 89; 

 VISTO il bando per la concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi informatici del 13/03/2021 n. 925; 

 PRESO ATTO che la procedura comparativa è per soli requisiti; 

 RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 16/03/2021 alle ore 13.00 e che pertanto può 

procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice; 

 

 CONSIDERATO che i sig.ri individuati come componenti della Commissione giudicatrice sono i seguenti:  

Dirigente Scolastica, prof.ssa Nicolina Bova (Presidente)  

Sig. ra Michelina Carnevale 

 Sig. Loreta Salemme 

 CONSIDERATO che è individuato come segretario della Commissione la Sig. ra Maria Parisella 

DETERMINA 

 per le motivazioni anzi esposte, da considerarsi parte integrante del presente atto:  

A. di nominare la Commissione giudicatrice come segue, riservandosi ogni più ampia facoltà di sostituzione dei 

soggetti di seguito nominati, per il caso di indisponibilità di alcuno di essi:  

1) Presidente: Prof.ssa Nicolina Bova (DS)  

2) Commissario: Sig.ra Michelina Carnevale (Animatore Digitale)  

3) Commissario: Sig. Loreta Salemme (Assistente Amministrativo)  

B. di individuare quale segretaria la Sig.ra Maria Parisella (Assistente Amministrativo) 

Per la funzione svolta di Componente della Commissione di gara non sarà corrisposto alcun compenso. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

f.to Prof.ssa Nicolina Bova (*) 

 (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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