DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO NEL FRIGNANO
41026 Pavullo nel Frignano (Modena) – Via Giardini, 3
C.M. MOEE045008 – C.F. 83000150363 Tel. 0536-20191/Fax 0536-21775
Prot. 6491/G2

Pavullo 06/12/2016
All’ALBO
Agli ATTI

OGGETTO: : Personale esperto per laboratorio teatrale in lingua inglese.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la L.59/1997 ed in particolare l’art. 21 che conferisce l’autonomia alle istituzioni scolastiche
VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 e in particolare l’art.40 contenente le norme
relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO i Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa presentati dal Collegio dei Docenti ed inseriti
nel POF di questo Istituto per l’a.s. 2016/2017;
RITENUTO che presso l’Istituto non sia possibile reperire personale per mancanza delle specifiche
professionalità richieste
VISTI gli articoli 5 e 7-c6 del D.Lgs n.165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con
personale in servizio;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 05/10/2015 di approvazione dei criteri per la stipula dei
contratti di prestazione d’opera con esperti esterni ai sensi degli artt. 40 e 33 del D.I. 44/2001
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione degli esperti esterni cui conferire
contratto di prestazione d’opera per l’effettuazione dei progetti di arricchimento dell’offerta formativa;
DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare a Smile Iniz.Cult.Ling.Coop Soc. la fornitura di servizi per la realizzazione laboratorio
teatrale in lingua inglese
3. L’importo complessivo, IVA inclusa, oggetto della spesa di cui all’art. 1 è stabilito in € 1.152,90
4. La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il termine dell’anno scolastico 2016/2017
5: Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella
lettera di invito.
6. Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento Cassiani Eleonora, assistente
amministrativa.
7.Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli Operatori Economici in
maniera più dettagliata nella Convenzione che fa parte integrante del presente provvedimento.

F.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Rossana Poggioli)
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