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All’Amministrazione Trasparente
Agli Atti/ Albo
DETERMINA DI SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
nell’ambito della procedura per l’affidamento diretto, con previo avviso pubblico di manifestazione di interesse,
ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e seguenti modifiche e integrazioni, a seguito di avviso
esplorativo di manifestazione di interesse, per il servizio assicurativo responsabilità civile, infortuni, assistenza
e tutela legale in favore degli alunni e degli operatori scolastici, per gli anni 2021/2022 – LOTTO UNICO - CIG
ZE43279C30

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129;



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



VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;



VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;



PRESO ATTO dell’indisponibilità nella data odierna dell’assistente amministrativa dott.ssa Anna Scaglia;



VISTO il proprio provvedimento 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
1. di nominare in sostituzione al segretario Dott.ssa Anna Scaglia l’assistente amministrativa sign.ra
Monica Missaggia per la seduta del 30/08/2021;
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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Tiziano Badà
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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