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Determina a contrarre per affidamento Incarico Esperto Esterno per progetto “Laboratorio teatrale” a.s. 2017/18

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 riguardante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici e il D.Lgs 56/2017
Vista la delibera n. 22 del 12/12/2016 del Commissario Straordinario di approvazione del Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2017

Visto il PTOF di questo Istituto Omnicomprensivo per l’a.s. 2015/17
Visto il D.I. n. 44 del 1/2/2001 art 34
Visto il regolamento di Istituto per la fornitura di beni e servizi approvato con delibera 5 del 01/03/2017 dal
Commissario straordinario;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto esterno per la
realizzazione del Progetto Laboratorio Teatrale a.s. 2017/18;
RITENUTA la fornitura coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale;
CONSIDERATO che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica e che nella scuola
non sono disponibili le professionalità richieste (nessuna domanda pervenuta a seguito di circolare numero
24 del 03/10/2017);
CONSIDERATO che successivamente è stato pubblicato in amministrazione trasparente avviso del
24/10/2017 richiesta candidatura per progetto Laboratorio Teatro “Recitare se stessi”
Valutata l’ offerta pervenuta e il curriculum del signor Cioni Gian Piero;
Accertata la sussistenza di copertura finanziaria sulla relativa scheda di progetto/attività E .F. 2018;
Determina

Di affidare al signor Cioni Gian Piero in qualità di Esperto la realizzazione del Progetto laboratorio teatrale
per alunni classi della Scuola Superiore aderenti al Progetto.
L’impegno di spesa pari ad Euro 1211.26 Omnicomprensive.
Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, per la regolare esecuzione tramite stipula
di contratto di prestazione d’opera.
La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
(Carlo Rai)

