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Prot. n. 0001528 /V.2                     Platì, 05.06.2020 

 

All’albo on line 

Al sito web  della Scuola  

sezione “Amministrazione Trasparente” 

Ai componenti ivi individuati 

 

  

 

Oggetto : Assegnazione in comodato d’uso sim-traffico dati e/o tablet e/o notebook-Individuazione   

                 gruppo di lavoro per fissazione criteri, esame candidature e formazione graduatoria  

                 provvisoria e definitiva. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA                la Legge 07 agosto 1990, n. 241;  

VISTA                la Legge 1997, n.59 in particolare l'art. 21;  

VISTO                il D.P.R. 8 marzo 1999, n 275;  

VISTA                la Legge 15 marzo 1999, n. 59;  

VISTO                il Decreto Interministeriale 129/2018 e successive modifiche; 

VISTO                il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO                la Legge 11 febbraio 2005, n.15; 

VISTA                la Legge 13 marzo 2015, n. 107 in particolare art. 1 commi 1-4, 7;  

VISTA                la Circolare prot. n. 0001457 /V.4 del 28.05.2020, 

ATTESO            che si rende necessario provvedere alla individuazione di un gruppo di lavoro 

                           composto  da soggetti interni che dovrà espletare le procedure di valutazione delle 

                           candidature presentate improrogabilmente entro le ore 24:00 del 03 Giugno 2020; 

CONSTATATO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto; 

con il presente atto individua quali componenti del gruppo di lavoro i docenti: Scerbo Domenico, 

Presidente Coordinatore,,Sacco Rosaria, Segretaria verbalizzante,Delicato-Mammoliti Giuseppina, 

Alafaci Domenico, Cama Agata e Lucà Pasquale nella sua qualità di  Animatore Digitale.  

I suddetti componenti sono tutti docenti interni di ruolo della scuola per cui non sussistono cause di 

inconferibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis L. 165/01 introdotto con D.Lgs.75/17. 

Si dà atto che la procedura di espletamento della valutazione comparativa sarà avviata con 

l'insediamento del gruppo di lavoro in data 05.06.2020 alle ore 15:00 in modalità video-conferenza 

utilizzando la piattaforma Cisco-Webex. 

Si stabilisce che: 

a) in fase di insediamento, preso atto dei nomi dei depositari delle candidature i membri dovranno 

dichiarare l'insussistenza di impedimenti di legge (incompatibilità per rapporti di parentela, affinità, 

coniugio, commensalità di cui all'art. 51 e ss. C.P.C nonché art. 7 D.P.R. 62/2013) o motivi di 

inopportunità (art. 6 bis L.241/90 introdotto con L. 190/2012) rispetto alla loro partecipazione ai lavori 

del gruppo; 

b) la prima seduta si terrà per l'insediamento, l'adempimento di cui al comma precedente e per la 

verifica della consistenza numerica delle candidature rispetto ai profili oggetto di selezione nonché per 

la verifica della coerenza delle informazioni fornite rispetto alle opzioni  proposte (termini di  
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consegna, completezza delle dichiarazioni, etc); successivamente si procederà alla individuazione dei 

criteri da seguire per la  formazione della graduatoria provvisoria ed all’esame  delle candidature;  

c) eventuali sedute successive potranno tenersi a breve scadenza e con le stesse modalità come il 

gruppo di lavorò concorderà seguendo un calendario  appositamente definito; 

d) tutte le attività del gruppo  di valutazione saranno verbalizzate; esse si concluderanno con la 

redazione di graduatorie provvisorie e definitive e con il contestuale scioglimento dello stesso gruppo 

una volta ultimate e verbalizzate le operazioni; 

e) durante i  lavori si terrà conto delle indicazioni  e istruzioni che siano coerenti con l’attività da 

svolgere secondo il principi cardine delle attività nella P.A. quali la trasparenza, la legalità, la 

legittimità, il buon andamento, l’imparzialità, l’efficienza, l’efficacia etc.  

I componenti sono edotti ed accettano espressamente la circostanza che l’attività  non comporta 

maggiori oneri a carico dell'Ente. La presente, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti 

amministrativi sarà pubblicata all’albo on line ed al sito web della scuola.   

  

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Prof. Vincenzo Nucera   

                                                                            ( Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa ai 

                                                                                                 sensi dell’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993)  
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