VERBALE DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 20 SETTEMBRE 2018
L’anno 2018 del giorno 20 del mese di settembre alle ore 16.30, presso l’Istituto
Tecnico Agrario “Giuseppe Garibaldi” RMTA070005 di Roma, nella stanza di
Presidenza si sono riuniti il Commissario ad Acta Prof. Giovanni Laurenza e il
Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Marini.

IL COMMISSARIO AD ACTA
VISTI i poteri di cui all’art. 25 del D.I. 28/05/1975 e C.M. n. 77 del 04/07/1975 il
Commissario ad Acta esercita le sue funzioni all’interno dell’Istituto;
CONSIDERATO che il Commissario ad Acta esercita le sue funzioni all’interno
dell’Istituto Scolastico;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale n. 517 del 18/09/2018 per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale;
VISTO che nel sopracitato DDG viene citato testualmente: “CONSIDERATO in
particolare, che tra le istituzioni scolastiche individuate a seguito di selezione, nel
decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale 29 dicembre 2017, n. 751, è presente l’I.T.A. “Giuseppe Garibaldi” di Roma,
codice meccanografico RMTA070005, che, per le tematiche trattate dal medesimo
istituto, possiede una esperienza prevalente nel settore dell’alimentazione sostenibile
rispetto alle altre istituzioni scolastiche ugualmente individuate, avendo già
organizzato con positivi risultati precedenti percorsi competitivi su queste tematiche”;
VISTO l’art. 1 del citato decreto che recita: “Per le motivazioni indicate in premessa
e, in particolare, al fine di garantire la partecipazione delle studentesse e degli studenti
ai percorsi didattici innovativi legati allo sviluppo delle competenze di c.d.
cittadinanza globale, è affidata all’istituzione scolastica individuata, l’I.T.A.
“Giuseppe Garibaldi” di Roma, codice meccanografico RMTA070005, quota parte
delle risorse previste dall’articolo 4 del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1008, nella misura massima di
euro 200.000,00 (euro duecentomila/00), presenti sul capitolo 2007 “Spese per
l'innovazione digitale e didattica laboratoriale” del bilancio del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’esercizio finanziario 2017, per la
realizzazione, il coordinamento e la gestione dell’iniziativa “Sport, Scuola e Salute tra
mondo reale e realtà virtuale. Laboratori di co-progettazione per innovare e rendere
più sostenibile la filiera Sport-Scuola-Salute come valori per la comunità e come

strumenti di coesione sociale attraverso cui veicolare gli ideali di apertura,
cooperazione e sana competizione”, che si compone di 4 percorsi didattici innovativi,
quali “Milan Games Week 2018”, “Maratona di New York”, “Food Tech Camp
Argentina”, “Food Maker Faire Hack”;
VISTA la determina del Dirigente Scolastico Prot. n. 10193/6.9.a del 20 settembre
2018
con
all’oggetto:
determina
come
SCUOLA
POLO
per
l’ORGANIZZAZIONE GENERALE dell’evento “Food Tech Camp Argentina”
MARZO 2019;
VISTA la determina del Dirigente Scolastico Prot. N.° 10194/6.9.a del 20 settembre
2018
con
all’oggetto:
determina
come
SCUOLA
POLO
per
l’ORGANIZZAZIONE GENERALE dell’evento “Food Maker Faire Hack” 1214 OTTOBRE 2018;
VISTA la determina del Dirigente Scolastico Prot. N.° 10196/6.9.a del 20 settembre
2018
con
all’oggetto:
determina
come
SCUOLA
POLO
per
l’ORGANIZZAZIONE GENERALE dell’evento: “PARTECIPAZIONE
MARATONA NEW YORK”. NEW YORK 1-5 NOVEMBRE 2018;
VISTA la determina del Dirigente Scolastico Prot. N.° 10197/6.9.a del 20 settembre
2018
con
all’oggetto:
determina
come
SCUOLA
POLO
per
l’ORGANIZZAZIONE GENERALE dell’evento “Milan Games Week 2018”
MILANO 5-7 OTTOBRE 2018
VALUTATA la relazione al riguardo da parte del Dirigente Scolastico
DELIBERA
Art.1 si approva l’attivazione dell’Organizzazione Generale da parte dell’ITA “G.
Garibaldi”, in qualità di SCUOLA POLO per gli eventi:
“Food Tech Camp Argentina” marzo 2019, “Food Maker Faire Hack” 12-14
ottobre 2018, “Partecipazione Maratona New York”. New York 1-5 novembre
2018, “Milan Games Week 2018” Milano 5-7 ottobre 2018, per le procedure, la
determinazione e l’affidamento dei vari servizi e forniture previste;
Art.2 dispone la pubblicazione all’albo della Delibera n. 28 e l’inserimento nel sito
web del presente atto;
Art. 3 invita il Dirigente Scolastico alla vigilanza e alla trasparenza.
Roma, 20/09/2018
Commissario ad Acta
Prof. Giovanni Laurenza

