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C.F. 94076200487
___________
All’ Albo dell’ Istituto
Agli Atti
CIG

Z3E3108B2F
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR N° 275 dell’ 8/03/1999 e in particolare l’art. 14 comma 3;
VISTI gli artt. 7 comma 6 e seguenti del D. Lgs n° 165/2001 su potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può fare fronte con
personale in servizio;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
VISTO l’articolo 43, comma 1 e 2, del D.I. n° 129 del 28/08/2018 riguardante il “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche “;
VISTA la delibera del Collegio Unitario dei Docenti del 28/10/2020 “Attivazione Progetti di ampliamento
PTOF 2020/21” e l’approvazione del Consiglio di Istituto con delibera n. 162 del 29/10/2020;
VISTA la necessità di effettuare un corso di formazione sui processi di comprensione e di produzione del testo
e potenziamento didattico nella Scuola Primaria e Secondaria, allo scopo di approfondire tematiche già trattate
nel corso del precedente a.s.;
CONSIDERATA l’esigenza di procedere mediante affidamento diretto, in relazione alla specificità
dell’intervento richiesto e all’importo stimato per la fornitura del servizio in questione, comunque al di sotto del
limite previsto dal D.I. 129/2018 di € 10.000,00;
VISTA la proposta di formazione pervenuta dalla Dott.ssa Cristina Foglia prot. n. 1936 del 04/03/2021;
VERIFICATA la necessaria copertura economica di spesa;

DETERMINA
- di assegnare con affidamento diretto alla Dott.ssa Cristina FOGLIA, nata a Monastier di Treviso
(TV) il 04/08/1980, p.i. 03835010269, l'incarico di svolgere un’attività di formazione sul tema
“Processi di comprensione e di produzione del testo e potenziamento didattico alla Scuola Primaria e
Secondaria”, in modalità FAD sulla piattaforma Teams nei mesi di aprile-maggio 2021 per n. 7:30 ore
complessive suddivise in n. 3 incontri da n. 2:30 ore ciascuno per un totale di € 860,00
onnicomprensive.
- di autorizzare il DSGA all’imputazione della relativa spesa nel Programma Annuale per l'anno 2020
per l'importo di € 860,00 onnicomprensivo di ogni onere.

La Dirigente Scolastica
(Patrizia Giorgi)
La firma digitale è stata apposta sul presente atto ai
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 (CAD)
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