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Prot. n. 4306 / C.14        Ciserano, 20 agosto 2021 

 

        Alla c.a. Prof.ssa Ernestina Bigoni 

          D.S.G.A. Dott. Sergio Nuzzolo 

          Agli atti 

OGGETTO: NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER 

IL BANDO ESTERNO – ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO TRIENNIO 2021/22 – 
2023/24. 

C.I.G.: Z8731F0762 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 16 marzo 
1997, n. 59;  

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, 
concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”  

VISTI   i Decreti Legislativi 50/2016 e 56/2017 in materia di acquisti e forniture- Codice Appalti Pubblici;  

CONSIDERATA la necessità di rinnovare la stipula della polizza assicurativa per gli studenti ed il personale 
scolastico in scadenza al 31/08/2021; 

VISTA la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento 
del servizio assicurativo, responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale dell’istituto in 
favore degli alunni e del personale scolastico per il triennio a.s.2021-24 pubblicata in data 

05/08/2021 con prot. n. 4209/C14; 

 
CONSIDERATA  la necessità di valutare le candidature pervenute entro l’orario e la data stabilite nel suddetto 
 bando pubblico; 
 

NOMINA 
 

la commissione per la valutazione delle proposte assicurative, presentate da ditte esterne, di cui all’oggetto, così 

composta:  

Dott. Sergio Nuzzolo: D.S.G.A. 

Prof.ssa Ernestina Bigoni: Vicepreside 

 

 
La commissione, presieduta dal sottoscritto, si riunirà giovedì 26 agosto 2021 alle ore 10:00 presso l’ufficio del D.S.G.A. 

 
Copia del presente atto verrà pubblicato in data odierna sul sito dell’Istituto www.icciserano.edu.it, all’albo pretorio ed 

alla sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Ivano de Luca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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