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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Magistrale Statale "L. Pietrobono" 
Liceo Linguistico - Liceo Scienze Umane - Liceo Scientifico - Liceo Classico 

Piazza S. Maria Maggiore, 6 - 03011 ALATRI (FR) - Tel. 0775/435157 - fax 0775/434512 - codice fiscale 80012730604 
Sito Web: liceoalatri.it  -  e-mail: frpm08000l@istruzione.it  -  PEC: frpm08000l@pec.istruzione.it 

  

All’ALBO 

Agli ATTI 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni volte 
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura d'impresa. Avviso pubblico protocollo AOODGEFID/n.4427 del 02/05/2017 
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 
� Candidatura N. 1002387: "La collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e 

privata nell'Alatri romana". 
� Autorizzazione progetto:  
� Graduatoria approvata con Provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, protocollo 

AOODGEFID/n. 8202 del 29/03/2018; 
� Comunicazione: nota MIUR a firma del Dirigente dell’Autorità di Gestione, Protocollo n. 

AOODGEFID/9284, del 10/04/2018. 
 

 Azione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

10.2.5 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-70 

"La collezione epigrafica 
del Museo Civico di Alatri: 
la vita pubblica e privata 

nell'Alatri romana" 

Euro 28.410,00 

Codice CIG: ZDE268F1DB  Codice CUP: D54F18000140001 

 
                                        DETERMINA NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Il Dirigente Scolastico 

• VISTO il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento", approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea e successive modifiche approvate con la Decisione di esecuzione della 
Commissione del 18.12.2017 C(2017) n. 856; 

• VISTO l’Avviso Pubblico protocollo AOODGEFID/n.4427 del 02/05/2017 "Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli 
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allievi. Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 

• VISTA la nota MIUR con l'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva regionale 
con Provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, protocollo AOODGEFID/n. 8202 del 
29/03/2018; 

• VISTA la nota MIUR protocollo AOODGEFID/n. 8504 del 30/03/2018, a firma del Dirigente 
dell’Autorità di Gestione, con la quale si comunicava all’USR Lazio l’impegno finanziario 
derivante dall’autorizzazione della proposta formativa; 

• VISTA la nota MIUR Protocollo n. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018, a firma del Dirigente 
dell’Autorità di Gestione, con la quale veniva comunicato a questa Istituzione Scolastica 
l’autorizzazione del progetto PON FSE con codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-70 
dal titolo "La collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e privata nell'Alatri 
romana" e l’impegno di spesa, prevedendo come termine per la realizzazione del progetto la 
data del 31 agosto 2019 e come termine per la chiusura amministrativo - contabile la data del 31 
dicembre 2019; 

• VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 
• VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili al suo interno”; 

• VISTA la nota del MIUR prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene 
evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto 
formativo, personale interno o esterno; 

• VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
• VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 

dell’offerta formativa” che possono assumere: 
- la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli 

artt. 2222 e ss. del codice civile; 
- la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per 

l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 
• VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
• VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. n. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di 

formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; 
• VISTA la Dichiarazione d'Intenti del Comune di Alatri, Settore Cultura, prot. 1859 del 29.06.2017;  
• VISTO l’avviso interno di selezione del personale interno prot. n. 3 del 02/01/2019; 
• VISTO l’avviso esterno di selezione di esperti prot. n.  312   del  25/01/2019            

per lo svolgimento delle attività formative relative ai seguenti moduli: 
 

Modulo formativo  
Importo 

autorizzato 
per costo 

base 
formazione 

esperto 
esterno 

Durata 

Importo 
autorizzato 
per costo 

complessivo 
formazione 

esperto 
esterno 

Destinatari 
modulo 

Sede modulo 

N. 
Tipo 

(descrizione 
attività) 

Titolo del 
modulo 

 

1 

Accesso, 
esplorazione e 

conoscenza 
anche digitale del 

patrimonio 

La valle del 
Sacco e la 

città di Alatri in 
età preromana 

e romana 

70,00 €/ora 30 0re 2.100,00 € 

Alunni 
secondaria 
superiore: 

Classi terze, 
quarte e 
quinte. 

Sede:  
Museo Civico di 

Alatri; Istituto 
Magistrale Luigi 
Pietrobono di 

Alatri. 

2 
Accesso, 

esplorazione e 
La società 

romana nelle 
70,00 €/ora 30 0re 2.100,00 € 

Alunni 
secondaria 

Sede: Museo 
Civico di Alatri; 



 
 

3 

 

conoscenza 
anche digitale del 

patrimonio 

epigrafi latine superiore: 
Classi terze, 

quarte e 
quinte. 

Istituto 
Magistrale Luigi 
Pietrobono di 

Alatri. 

3 

Adozione di parti 
di patrimonio 

(luoghi, 
monumenti  

o altro) 

Il Museo 
Civico di Alatri 

70,00 €/ora 30 0re 2.100,00 € 

Alunni 
secondaria 
superiore: 

Classi terze, 
quarte e 
quinte. 

Sede: Museo 
Civico di Alatri; 

Istituto 
Magistrale Luigi 
Pietrobono di 

Alatri. 

4 

Conoscenza e 
comunicazione 
del patrimonio 
locale, anche 

attraverso 
percorsi in lingua 

straniera 

La collezione 
epigrafica 
latina del 

Museo Civico 
di Alatri: il 
sacro e il 
sepolcro. 

70,00 €/ora 30 0re 2.100,00 € 

Alunni 
secondaria 
superiore: 

Classi terze, 
quarte e 
quinte. 

Sede: Museo 
Civico di Alatri; 

Istituto 
Magistrale Luigi 
Pietrobono di 

Alatri. 

5 

Conoscenza e 
comunicazione 
del patrimonio 
locale, anche 

attraverso 
percorsi in lingua 

straniera 

La collezione 
epigrafica 
latina del 

Museo Civico 
di Alatri: la vita 

civica e 
l'imperatore. 

70,00 €/ora 30 0re 2.100,00 € 

Alunni 
secondaria 
superiore: 

Classi terze, 
quarte e 
quinte. 

Sede: Museo 
Civico di Alatri; 

Istituto 
Magistrale Luigi 
Pietrobono di 

Alatri. 

 
• VISTA la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale «esperto» e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 
•  VISTA la necessità che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico sia attribuita ad una 

Commissione giudicatrice, composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;  

• OSSERVATO che, ai sensi del precitato art. 77, comma 1, la Commissione giudicatrice deve essere 

composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto e che, ai sensi del 

successivo comma 7, la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire 

dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

• RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto l’ 11 febbraio 2019, alle ore 12, e 

che pertanto può procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice; 

• VISTE le norme vigenti in materia di cause di incompatibilità e astensione previste in capo ai Commissari 

di Gara;   

• TENUTO CONTO che i soggetti nominati con il presente provvedimento dovranno rilasciare dichiarazioni 

di “accettazione dell’incarico” e di “assenza di cause di incompatibilità e di astensione” previste dalla 

normativa vigente per l’incarico di cui trattasi; 

DETERMINA 

per le motivazioni anzi esposte, da considerarsi parte integrante del presente atto: 

1. di nominare la Commissione giudicatrice per l'affidamento dei servizi in oggetto come segue, 

riservandosi ogni più ampia facoltà di sostituzione dei soggetti di seguito nominati, per il caso di 

indisponibilità di alcuno di essi: 

 

▪ Presidente:   Abballe Daniela 
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▪ Commissario: Celani Maria Cristina 

▪ Commissario: Antonucci Pasquale 

▪ Segretario: Giustini Lina 

 

2. di richiedere il rilascio delle dichiarazioni di “accettazione dell’incarico” e di “assenza di cause di 

incompatibilità e di astensione” previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi, in 

capo ai membri della Commissione; 

3. di dare atto che, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, l’atto di 

nomina e i curricula vitae dei membri della Commissione, saranno pubblicati sul sito internet, 

sezione “Amministrazione trasparente”, del presente Istituto Scolastico; 

4. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro breve termine salvo la necessità della 

commissione di chiedere integrazioni ai candidati o esigenze legate al normale svolgimento delle 

attività istituzionali dell’Istituto.  

 

 
 

Alatri, __________ 
        Il Dirigente Scolastico 
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