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Prot. n. 2634/4.1.p                                                                              Vignola,  17.02.2020 

 
                                                                                                       -    Al Prof. Termanini Emilio 
                                                                                                       -    Al Prof. Odorici Fausto  

-   Al  DSGA 
-   All’Albo 

 
Decreto n. 361 di nomina della commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di cassa 
quadriennio 2020/2023. 
                                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
• Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018, avente ad oggetto il “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; 

• Visto il D.L. n. 95 del 06 luglio 2012, convertito nella legge 135/2012; 
• Visto l’art. 125, comma 10 lettera C del D.Lgs n. 163 del 2006; 
• Vista la nota Miur prot. n. 9834 del 20.12.2013 
• Vista la la nota Miur m_pi.AOODGRUF. U.0024078. del 30.11.2018 relativa all’affidamento 

del servizio di cassa, ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 5 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
• Tenuto conto che questo Istituto Scolastico ha la necessità di rinnovare la convenzione per 

l’affidamento del servizio di cassa a decorrere dal 01/04/2020 (quadriennio 2020/2023); 
• Visto il bando di gara pubblica Prot. n. 1912/4.1.p del 05.02.2020, CIG ZA42AEC6CC; 

 
DECRETA  

 
1) La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute e l’espletamento della 

procedura in premessa è così costituita: 
o Termanini Emilio – docente, componente 
o Odorici Fausto – docente, componente 
o Pedroni Anna Maria, DSGA 

 
2) I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri di valutazione e i 

relativi punteggi indicati nel bando. 
3) Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione degli Istituti bancari classificati secondo una graduatoria, con i relativi punteggi 
complessivi. 

4) I membri della Commissione sono convocati per giorno 18.02.2020  alle ore 13.00 nell’ufficio 
del DSGA per procedere alle operazioni. 

            
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        dott. Stefania Giovanetti 
                                                                                             documento firmato digitalmente 


