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Sant’Angelo Lodigiano, 04/05/2018 

Agli Atti 

All’Albo 

Al sito 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), il quale dispone che "prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle 

offerte”; 

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"; 

VISTA la Legge del 13 luglio 2015 n.107; 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii; 

VISTO il D. Lgs. 81/08, art. 37, comma 1, lettera “a” (Accordo Stato-Regioni sulla formazione ex art. 37 del D.Lgs. 81/08, 

comma 2 G. U.- Serie Generale n. 8 del 11-1-2012); 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente 

Scolastico 

VERIFICATO  che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per Servizi informativi 

pubblici, non ha attualmente attivato una convenzione per la fornitura in oggetto 

VISTA la necessità e l’urgenza di realizzare corsi di formazione sulla sicurezza per il personale in servizio presso l’I.C. “R. 

Morzenti” di Sant’Angelo Lodigiano; 

VISTO l’avviso prot.n. 1358 del 29-03-2018 - Tit. VII 5, inerente la selezione di formatori-docenti per le attività di formazione 

generale e specifica obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei dipendenti dell’IC “R. Morzenti” di 

Sant’Angelo Lodigiano. Adeguamento al D. Lgs. 81/08, art. 37, comma 1, lettera “a” (Accordo Stato-Regioni sulla 

formazione ex art. 37 del D.Lgs. 81/08, comma 2 G. U.- Serie Generale n. 8 del 11-1-2012) 

 

NOMINA 

 

per la finalità in premessa, la Commissione tecnica di valutazione dei curricula nelle persone di: 

 

Docente  Letizia Sudati 

Docente  Elena Pedrazzini 

Assistente Amministrativo  Giovanni Ferrari 

 

Contestualmente la commissione viene convocata per le ore 12.00 del giorno 04/05/2018, al fine di procedere alla valutazione dei 

curricula e alla stesura della graduatoria di merito. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                    Prof. Enrico Pallotta 
 

 

Cod. meccanografico: LOIC81600L Prot. n 1826 del 04-05-2018 - Tit. VII 5
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