
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VARESE 2  “S. PELLICO” 

Via Appiani, 15  –  21100 Varese - Tel. 0332 289297    

C.F. 95039310123 – CUF: UFEDC4 
Codice meccanografico VAIC873003 

E-mail: vaic873003@istruzione.it  

PEC: vaic873003@pec.istruzione.it 
www.varese2pellico.edu.it 

 

 

Varese, 02/05/2022  

 

OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute 

 Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell'organizzazione scolastica” - Codice progetto 13.1.2AFESRPON-LO-2021-599 - CUP: 

C39J21037660006 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO il DL 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
 

VISTO il DI 129/2018 “Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole”; 
 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 10/07/2019 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” 
 

VISTO che l'Istituto ha inoltrato istanza di partecipazione su apposita piattaforma, corredata dalle proprie proposte 

progettuale denominate: 

- “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica” 

Codice progetto 13.1.2AFESRPON-LO-2021-599 -CUP: C39J21037660006 
 

VISTA la nota MIUR 

- Prot. n. 0042550 del 02/11/2021 con la quale veniva comunicata la formale autorizzazione del progetto 

“Digital Board” codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-599; Titolo progetto “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica”; 

VISTO che l'impegno finanziario derivante dalle autorizzazioni dei progetti è stato comunicato all'USR di 

competenza con la nota: 

- Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 

e che tale nota, inviate all'Ufficio Scolastico Regionale, costituisce la formale autorizzazione all'avvio delle attività 

e fissa i termini di inizio dell'ammissibilità della spesa;  
 

RITENUTO necessario per l'espletamento della procedura in questione l'individuazione di una Commissione 

giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;  
 

DISPONE 

quanto segue: 
 

Art.1 La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute è così costituita:  
 

 la Dirigente Scolastica Prof.ssa Paola Sumiraschi (con funzione di Presidente) 

 la DSGA Libera Michela Armillotta (con funzione di componente della Commissione giudicatrice e 

segretaria verbalizzante) 

 l’Assistente Amministrativa Fiora Silvana Trombiero (con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice) 
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Art. 2 I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di candidatura 

e valutare le offerte pervenute. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si 

concluderanno con la graduatoria.  

 

Art. 3 La Commissione si riunirà il giorno 3 maggio 2022 alle ore 11,30 presso l’Ufficio di Presidenza. 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Paola Sumiraschi 

Firmato digitalmente 
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