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Al DSGA
Al sito AT
All’Albo on line
Atti

Oggetto: Determina a contrarre per avviso associazioni per collaborazioni al progetto “ Scuola viva quarta
annualita’”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n° 59;
VISTO il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii
VISTO l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 ss.ii.mm. (Codice degli contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture );
VISTO il D.I. 129/2018, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche"
VISTO il Regolamento d'Istituto vigente;
VISTA la delibera n. 31 del Consiglio di Circolo del 26 febbraio 2019 su attivita’ negoziali, per l'acquisizione
in economia di lavori, servizi e forniture, per contratti di sponsorizzazione, per il conferimento di incarichi di
collaborazione a esperti esterni tramite contratti di prestazione d'opera;
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VISTO Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera del Consiglio di Circolo del 26 febbraio 2019, n.
29;
VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Circolo di delega al DS per la partecipazione a
manifestazione di interesse;
VISTO l’Avviso relativo alla quarta annualità del Programma pubblicato sul BURC n.39 dell’8.7.2019 (Decreto
Dirigenziale 783 dell’8.7.2019);

DETERMINA
1) che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) che sia indetto un avviso per l’individuazione delle associazioni da coinvolgere nel progetto;
3) che l'importo di spesa sarà individuato nel piano finanziario parte integrante del progetto, nei limiti
percentuali definiti delle linee guida;
4) che ai sensi della normativa vigente viene nominata Responsabile del Procedimento il Dirigente
Scolatico, prof.ssa Anna Maria Guardiano. L’attività istruttoria è affidata al DSGA, Sig.ra Antonella
Conte;
5) che sia pubblicato sul sito dell’Istituto.
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