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Eboli, 27 ottobre 2022 

Ai Componenti della Commissione di vigilanza d’Istituto per il servizio di refezione scolastica: 

→ Sig.ra Daniela Buccino 

→ Sig.ra Giorgia Elena Astone 

→ Ins. Maria De Martino 

Al Direttore SGA 

All’Albo 

Al Sito web e alla sezione “Amministrazione trasparente” 

e, pc 

Al Comune di Eboli 
Alla c.a. del Responsabile di PO: Affari Generali e Risorse umane 

Dott.ssa Caterina Iorio 
PEC: comune@pec.comune.eboli.sa.it 

Oggetto: Decreto nomina Commissione di vigilanza per il servizio di refezione scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 

visto il D.lgs. 297/1994; 

visto il DPR 275/1999; 

visto il D.lgs. 165/2001 e, in particolare, l’art. 25, c. 5; 

vista la nota del Comune di Eboli, prot. n. 48114 del 19.10.2022, acquisita con prot. n. 6327 del 

19.10.2022, recante “Comunicazioni servizio refezione scolastica”, con la quale si informa che, 

l’art. 19 del capitolato speciale che disciplina il servizio di cui trattasi, prevede, tra l’altro, ai fini 

della vigilanza quotidiana e diretta sul servizio, una commissione per ogni Istituto Comprensivo, 

così composta: Dirigente Scolastico o suo delegato e due genitori di alunni frequentanti la scuola 

dell’infanzia non essendo previsto il citato servizio nella scuola primaria e secondaria di primo 

grado di questa Istituzione scolastica; 

attesa la necessità di effettuare la vigilanza in ordine alla qualità del servizio erogato; 

acquisite per le vie brevi la disponibilità degli interessati; 

DECRETA 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. GONZAGA - C.F. 91053320650 C.M. SAIC8BG00B - AD83795 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0006545/U del 27/10/2022 08:38Normativa e disposizioni attuative

http://www.icgonzagaeboli.edu.it/
mailto:saic8bg00b@istruzione.it
mailto:saic8bg00b@pec.istruzione.it
mailto:comune@pec.comune.eboli.sa.it


Pagina 2 di 2 
 

per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, 

1. di nominare, per il biennio 2022-2024, la Commissione di vigilanza per il servizio di 

refezione scolastica nella seguente composizione: 

Dirigente Scolastico o suo delegato Genitori  

Prof.ssa Anna Rita Carrafiello Astone Giorgia (infanzia “Paterno”) 

Ins. Maria De Martino (delegato in caso di assenza o 

impedimento del Dirigente Scolastico) 
Buccino Daniela (infanzia “Pendino”) 

2. di dare atto che ai componenti della predetta Commissione non spetta alcun compenso, 

indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. 

Compiti: 

 Verificare l’andamento del servizio di refezione scolastica; 

 fornire proposte di adeguamento del servizio utili ad un migliore e più efficace 

funzionamento dello stesso. 

Il presente provvedimento viene pubblicato, con valore di formale notifica a ciascuno degli 

interessati, nelle seguenti sezioni del Sito web della scuola www.icgonzagaeboli.edu.it: Albo on line 

e “Amministrazione trasparente”. 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2, del D.lgs. 39/1993 


