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Prot. 10834-06                                             Ischia, 22.12.2018 

 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

   Amministrazione Trasparente 

    del sito internet dell’istituzione scolastica  

          www.ipsteleseischia.gov.it  

 

 

Oggetto: Assicurazione Alunni e Personale della Scuola anno 2019 - Nomina Commissione giudicatrice candidatura  

 

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.; 

VISTO il D.I. n. 44/2001 per le procedure avviate prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 nuovo codice degli appalti e successive modifiche;  

VISTO il Programma Annuale 2018 approvato dal CdI , delibera n. 30 del 02.02.2018; 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta è compreso nel limite di cui all’art. 36   - comma 2 lett. a) - del d. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la Legge di stabilità 2018 (Legge, 27/12/2017 n° 205, G.U. 29/12/2017); 

VISTA la nota MIUR n. 801 del 01/02/2001 avente per oggetto “Assicurazione contro gli infortuni e la RCT degli alunni nelle Scuole – 

Obbligo di gara per contratto di assicurazione”; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che s’intende acquisire;  

CONSIDERATA l’esigenza di stipulare una polizza assicurativa alunni e personale scuola in un unico lotto per l’anno 2019;  

VALUTATA la sussistenza dell’interesse pubblico, da compararsi all’interesse privato degli alunni e del personale della scuola; 

TUTTO CIO’ premesso, constatato con determina prot. 10435-06 del 11.12.2018, n. 33; 

PRESO ATTO delle candidature pervenute entro i termini stabiliti con lettera d’invito, ossia 21.12.2018 ore 12.00;  

 

NOMINA 

 

La Commissione, che si riunirà il giorno 28.12.2018 alle 10.00, per la comparazione delle candidature pervenute:  

1. D.S.: Mario Sironi 

2. D.s.g.a: Paola Barra; 

3. A.A.: Arcamone Raffaela; 

4. Prof. Antonio Patalano                                   

Dirigente Scolastico  

Prof. Mario Sironi  
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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