
PNSD L{ilBRlI)Gr ilic[sH
Lrrtu$ l$$'!,{

TSTTTUTO COMPRENSTVO STATALE ITORQUATO TASSOS
Scuol! dello{nfanzia e Ptimstis 

'.c.Rodat 
iS

Scuola Secondarla di I Grado È7,Iassa* Indirizzo Musicale e AOF Itrdlrizzo Sportivo
Via M. Iannicelli - 84126 SALERNO - C.F.: 95tE2790659 - C.M. SAIC6B400X

P.E.O Y saic8b400r istruziore il Y P.E.C. : soic8b400xgìpec,istrrzione.it
Sito web: \twlr l- el. 0E9/4052 94y C-iiiaan nivoco iP.{.ToI256

Ditige e dott.ssa Flavia Pettì

[!
{h

;ffi:-IB*.-

ry^

FSC
REGIONf 

'AMPANIA

-

srTo WEB/ALBO
ATTI

OGGETTOT NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE ESPERTT pRoGErTo pER rEDtuztA
SCOLASTICA TEGGE REGIONATE 3/2017 E FSC "PIANO DI SVITUPPO E COESIONE CAMPANIA' REGIONE CAMPANIA.
DEIIBERA Dl GIUNTA REGIONAIE N.239 DEL l7lo5l2022; PROGETIO FTNANZTATO CON tA DEuBERA ctpESS N.
t6l202t

I I Di rige nte Sco I ottico
vlsTo il R.D. 18/11/1923, n.2440, concernente I'dmministrozione del potrimonio e lo contobitità Generote dello Stdto
ed il relotivo regolomento approvoto con R.D.23/05/1924, n. g27 e ss.mm.ii;
vlsTA lo legge 7 ogosto 1990, n.247 "Nuove norme in materio di procedimento omministrotivo e didiritto dioccesso oi
d ocu me nti o m m i n i strot ivi" e ss. m m.i i. ;
VISTA lo legge 15 morzo 1997 n. 59, concernente "Delego ol Governo per il conferimento di funzioni e compiti a1e
regionied enti locdli, per la riformo dello Pubblico Amminìstrozione e per lo semplificazione omministrativo',;
vlsTo il Decreto del Presidente dello Repubblico 8 morzo lggg, n.27s, concernente il Regotomento reconte norme in
moterio di outonomia delle tstituzioni Scolostiche, oi sensidello legge 75 morzo 7gg7, n. Sg;
vlsTo il Decreto Legislotivo 30 morzo 2001, n. 165 recante "Norme generoli sull'ordinomento del lovoro alle
dipendenze dellq Amministrozioni pubbliche" e ss.mm.ii. ;
VISTA lo legge 13 luglio 2015, n. 107, reconte riformo del sistemo ndzionole di istruzione e formozione e delega per il
rio rd i no d e lle disposizion i le gisldtive vige nti;
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SCOI/ASTIC/ LEGGE REGTONALE 3/2017 E FSC "ptANO Dt SVtLUppO E COESTONE
CAMPAN|A" REGIONE CAMpANtA. DELTBERA Dt GTUNTA REdIONALE N.239 DEL 17/05/2022;

piocEffo FINANZ,ATO CON A DEUBERA CtpESS N. t6/2021

|ITOLO DEL PROGETIO: LAVORI DI MANUTENZONE STRAORDINARIA ALLA CORTE CENTRALÉ DEL PLESSO
SCOUSTICO DI VIA MICHELE IANNICELLI DELL'I.C, TORQUAfO TASSO IN SALERNO - RIFACIMENTO

PAVIM ENTAZIO NE E SOTTOFON DO

AREA TEMATICA : MANWENZIONE STRAORDINARIA

SETTORE DI INTERVENTO: EDILIZIA SCOLASTICA

CUP: E52822000220002

PROGEffO PER L'EDIIIZIA
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NOMINA COMMISSIONE VATUTAZIONE CANDIDATURE
ESPERTO PROGETTISTA





VTSTO il D.1.729/2078 concernente il "Regolamento reconte istruzioni generoli sullo gestione amministrotivo-contobile

delle istituzioni scolostiche, oi sensi dell'orticolo 1, commo 743, dello legge 13 luglio 2015, n. 107";
VtSfO il D,Lgs. 33/2013 e successive modiliche "Riordino dello disciplino iguardonte il diitto di occesso civico e gli obblighi di

pubblicitò, trosporenzo e dit'fusione di inlormozioni da porte delle pubbliche amministrozioni";

VtSTt i Regolomenti l)E e tutto lo normativa di riferimento per lo reolizzozione del suddetto progetto;

VTSTO il Regotamento (Ue) 2021/1058 Del Pdrlomento Europeo e del Consiglio del 24 Giugno 2027 relotivo ol Fondo

europeo di sviluppo regionole e al Fondo dicoesione;
vtSTA to nota MIUR 0034815_del 02.08.2017; le istruzioni per l'dffidamento di incorichi individuali - Quoderno j del

M i n iste ro de I l' I struzio ne ;
vlsro:
- che l,ott. 3, comma 4 dello Legge n. 23 detl'l1 genndio 1996 (Norme per l'edilizio scolostico) dispone che "gli Enti

Territorioli competenti possono delegare alle singole istituzioni scolostiche, su loro richiesto, funzioni relotive ollo

monutenzione ordinorio deqli edit'ici destinoti od uso scolostico,

- che l,art. 39, commo 7, del Decreto 28 ogosto n. 129 del MttJR prevede che le istituzioni scolostiche possono

effettuore i nte rve nti di m on ute nzione ord ino tio ;
- che lo Deliberd dello Giunto Regionole n.239 det 17/05/2022 Diportimento 50'Direzione Generole 71 'DG PER

L,||TRUZ1ONE LA FORMAZTONE, lL LAVORO E LE POL|TICHE GIOVANIL: U.O.D.9 - Edilizid scolostica stobilisce che gli

inteNenti do sostenerc ex ort. 7, commo 7, dello Legge regionole n. j det 2017 e Psc camponio possono riguordore lo

urg ente messo in sicurezzo, l'ommodernamento e lo connessione in rete degli edifici scolostici, sio quoli opere diedilizio

legge ro sio di investimenti in infrostrutture e ottrezzaturc, nonché lo risoluzione di ctiticitò connesse allo monutenzione

e ollo ri nzionolizzozione de t sDozt stlcl o ol reperimento di oule e spozi per l'ollocazione delle clossi in ragioneo

onche degli odempimenti inerenti o misure di tutelo delld salute, volti o rendere qli ombienti piit sicuri, occoglienti e

fruibili, oltre che tecnologicomente ovonzoti;

vlsTA l,ammissione o finonziomento degli interventi ALLEGATO A) dello delibero di cui sopro in cui I'lc TASSO è

beneficiario dello somma di 1OO.Oo,oO euro del FsC di cui oll'oggetto;

vlsTO I'ort.74 dello Legge n.241/1990;

VtsTO il codice degli oppolti;
vtSTA lo richìesta di documentozione do porte detlo Regione Camponio ossunto ogli atti di questo istituzione con

prot.n.6527 del 20/O7/2022 e rettifico prot.n.65i7 del20/07/2022;

VISTA td schedo di inteNento invioto prot.7537 del 76/07/2022;

vlsTA lo necessitò di owolersi ditole opportunitò ot fine di rispondere prontomente olle necessitò dello scuolo;

VISTO iI MANI)ALE DELLE PROCEDURE DI GESTIONE OEL PIANO SVILUPPO E COESIONE DELL,A REGIONE CAMPANIA

versione 7.0 agosto 2022 dello Regione Componio;

VISTA l'urgenza e la scadenza degli impegni di spesa

vtsTA lo convocozione detlo conlerenzo dei seNizi det 03/10/2022 convocota oi sensi dell'ort'l4 dello Leqqe

n.241/1gg1 per lo reolizzozione dil erogetto per t,editizid scolostico per l'tc rAsso Legge Regiondle 3/2077 e FSC

,,piono di Sviluppo e Coesione Conponii"- Delibero di Giunto Regionole n.239 del 17/05/2022 con prot n 7967 del

27.09.2022
vlsTo ilverbole delto Confercnzo dei SeNizi del 03/10/2022 ogli otti;

VISTA lo delibera n.2 del Cottegio dei Docenti det 2g/Og/2022 di odesione ol Progetto per I'edilizio scolostico Legge

Regionole j/2017 e FSC "Piono di Svituppo e Coesione Camponio" Delibero di Giuntd Regionole n'239 del 1'7/05/2022;

vliTA lo deliberd n.j det coltegio dei Docenti del 2g/og/2022 di Awlo e AUToRlzzAzloNE A PR16EDERE Progetto per

l,edilizia scolostico Legge Regionale 3/2017 e FSC "Piano di Sviluppo e Coesione Compdnio" Regione Componio'

Delibera diGiunto Regionale n.239 del 17/05/2022;

VISTA l'urgenza e la scadenza degli impegni di spesa;

vtstA lo detibero n.4 det coltegio iei oocenti del 29/09/2022 di DlsslMtNAzloNE E PUBBLICITA' Progetto per l'edilizio

scolostico Legge Reqionole j/2017 e FSC "Piono di sviluppo e coesione componio" Regione componio' Delibero di

Giunto Regionole n.239 del 17/05/2022

vtsTA to delibero n.4 del consiglio di lstituto del 04/10/2022 di odesione dl Progetto per l'edilizia scolastico Legge

Regionole i/2017 e FSC "Piono di Sviluppo e Coesione Componio". Delibero di Giunto Regionole n'239 del 17/05/2022;

vtsTA lo delibero n.5 del consiglio di lstituto del 04/10/2022 di AWto e AUTORIZZAZIONE A PROCEOERE per lo

reolizzdzione dell'intervento del Progetto per t'editizio scolostico Legge Regionole 3/2017 e FSC "Piono di Sviluppo e

coesione componio,, Regione Componio. Delibero diGiunto Regionote n.2j9 del 17/05/2022;

vlsTA lo detibero n.6 det consigtio di tstituto del 04/10/2022 di DlssiMlNAztoNE É PUBBLTCITA' Progetto per l'edilizia

scolostico Legge Regionole j/2017 e FSC "Piono di sviluppo e coesione companio" Regione componio Delibera di

Giunto Regionale n.239 del 17/05/2022

RILEVATA lo necessità da impiegore un esperto dicomprovota espe enzo per l'ottività didirezione dei lovori e

coordinotore in moteria disolute e disicurezzo nell'ombito del progetto outorizzoto;

vlsTA lo detibero n. l det cottegio dei Docenti del 20 ottobre 2022 sutto presenzo di personole interno e sui criteti per

l' i ndivid uozione de I progettisto;
VTSTA to delibero del Consiglio d'lstituto n.7 del 70 novembre 2022 sui criteri per l'individuozione del progettisto;
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VISTO iI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI E DEI CONTRATTI DI

PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERII

VISTA la determÌna di awiso di selezione del progettista, prot n.9664 del 12/L1/2022
VISTO l'awiso di progettista interno prot. N.9669 del 12177/2022

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente awiso,

NOMINA

TITOLO DEL PROGETTO: UVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALIA CORTE CENrRALÉ DEL PLESSO

SCOLASTICO DI VIA MICHELE IANNICELLI DELL'1.C. TORQUAfO TASSO IN SALERNO - RIFACIMENTO
PAVIM ENTAZION E E SO|TOFONDO

A RE A TE M AT I CA : M A N UT E NZ I ON E ST R,4O RD I N AR I A

SETTORE DI INTERVENTO: EDILIZIA SCOI-4STICA

CUP: E52822000220002

D.S. Flovia PETTI

DSGA Floriana Avallone
Ass. Amm lmmacolata Licusati

Alla commissione è demandato il compito di valutare le domande pervenute, esaminarne la
documentazione, accertarn e la regolarità.
La commissione, vista l'urgenza, si riunirà il giorno sabato 19 Novembre alle ore 13,00 presso
l'Ufficio di Dirigenza. Nessun compenso aggiuntivo ò dovuto ai suddetti membri per tutte le
attività della commissione.

Dirìgente
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Per accettazion e
DSGA Floriana Avallone

Ass. Amm. lmmacolata Licusati L-,-);,

Po9.3

lo Commissione per ld vdlutazione delle candidature pervenute per il
RECLUTAMENTO di n.7 ESPERTO PROGETTISTA INTERNO da impiegore nella

realizzqzione del paoeeno pea L'EotltztA scoLAsnca LEGaE REGIINALE 1/20t7 E Fsc'ptANo Dt

SV'LUPPO E COES'ONE CAMPANIA" REGIONE CAMPANIA, DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N,239 DEL 17/05/2022;
PRO6ETrO FTNANZIATO CON LA DELTBERA C'PE'S N. 16/2021
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