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Prot. n. 2473/VII.6                                                                                                        Montecarlo, 12/07/2021 
 

 

 

OGGETTO:  Nomina Commissione comodato d’uso (testi, i sussidi didattici, devices) 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro    alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO  il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 65 del 30/10/2019 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022, nonché la Delibera n. 132 del 30/10/2020 con la quale il 

medesimo è stato aggiornato; 

 

VISTO il Regolamento per il comodato d’uso approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 

143 del 27 novembre 2020; 

 

CONSIDERATA la necessità di istituire una commissione che verifichi la documentazione 

presentata dalle famiglie al fine di procedere l’attribuzione dei punteggi previsti dal Regolamento 

per la concessione di libri si testo, devices o sussidi didattici,  

 
 

 

                                           DETERMINA 

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

 

-di costituire una Commissione per la verifica  della documentazione presentata dalle famiglie e la 

relativa attribuzione dei punteggi previsti dal Regolamento per la concessione di libri si testo, 

devices o sussidi didattici predisponendo apposito verbale; 

 

-di nominare componenti della commissione i seguenti signori, riservandosi ogni più ampia facoltà 

di sostituzione dei soggetti di seguito nominati, in caso di indisponibilità di alcuno di essi: 

- presidente  Dirigente Scolastico Dott.ssa Barbara Mechelli 

- commissario  DSGA Dott.ssa Francesca Ferti  

- commissario  Andrea Bachini      docente 

- commissario: Manuela Ines Bulleri  docente 

- commissario:  Marco Lardieri    docente 
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- commissario: Simona Pieruccetti  docente 

 

-di riservarsi la facoltà di non convocare la Commissione in caso di ricezione di istanze inferiori alle 

disponibilità. 

 

Il Presente atto viene pubblicato sul sito web e in Albo on line. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Barbara Mechelli 

Firmato digitalmente  
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