Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l ’Ospitalità Alberghiera
“S. Savioli ” - Riccione

All’albo e sito web
AGLI ATTI
OGGETTO:

Affidamento diretto acquisto prodotti pulizia forno

DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr 193 del 06/12/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il D.I. 44/2001;
il D.L. 50/2016;
il D.L. 56/2017 recante modifiche al D.L. 50/2016;
che Il Consiglio di Istituto, in ottemperanza all’art. 34 c. 1 D.I. 44/2001 ha provveduto con
Delibera nr 36 del 12/10/2016 a modificare il limite per l’affidamento senza necessità di
richiesta preventivi in € 10.000,00 cosiddetto “Regolamento di Istituto sull’attività
negoziale”;
VISTE
le linee guida dell’ANAC “per affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
inferiori alle soglie comunitarie;
VISTA
la necessita di procedere ad acquistare prodotti per la pulizia del forno NABOO;
VISTO
che i detergente e l’anticalcare sono venduti dalla ditta Di Ghionno s.n.c;
DATO ATTO che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;
TENUTO CONTO che la fornitura risulta inferiori a 40.000,00 e pertanto è consentito l’affidamento diretto;
ACCERTATO che la suddetta spesa rientra nella disponibilità di bilancio e che per la stessa verrà assunto
apposito impegno di spesa;
RITENUTO
di procedere in merito

DETERMINA
•
•
•

di procedere all’affidamento diretto per l’acquisto del detergente e anticalcare per la pulizia del forno
NABOO dalla ditta Di Ghionno s.n.c di Rimini
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 318.42 iva compresa da imputare alla
voce A02 del P.A. e.f. 2017;
di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’istituto scolastico e sul sito web.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
(documento firmato digitalmente in base
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214 - Fax 0541/640640
AMBITO TERRITORIALE 22 - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q
www.alberghieroriccione.gov.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it – rnrh01000q@pec.istruzione.it
Dirigente: Giuseppe Ciampoli
Responsabile del procedimento: Cecchini Patrizia- e.mail : dsga@alberghieroriccione.it – Pratica trattata da: AA. Marra Teresa

Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l ’Ospitalità Alberghiera
“S. Savioli ” - Riccione

All’albo e sito web
AGLI ATTI
OGGETTO:

Affidamento diretto acquisto lavagna

DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr 194 del 06/12/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il D.I. 44/2001;
il D.L. 50/2016;
il D.L. 56/2017 recante modifiche al D.L. 50/2016;
che Il Consiglio di Istituto, in ottemperanza all’art. 34 c. 1 D.I. 44/2001 ha provveduto con
Delibera nr 36 del 12/10/2016 a modificare il limite per l’affidamento senza necessità di
richiesta preventivi in € 10.000,00 cosiddetto “Regolamento di Istituto sull’attività
negoziale”;
VISTE
le linee guida dell’ANAC “per affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
inferiori alle soglie comunitarie;
VISTA
la richiesta della prof. ssa Cenzori Morena per l’acquisto di n.1 lavagna per aula ;
DATO ATTO che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;
TENUTO CONTO che la fornitura risulta inferiori a 40.000,00 e pertanto è consentito l’affidamento diretto;
ACCERTATO che la suddetta spesa rientra nella disponibilità di bilancio e che per la stessa verrà assunto
apposito impegno di spesa;
RITENUTO
di procedere in merito

DETERMINA
•
•
•

di procedere all’affidamento diretto per l’acquisto della lavagna bianca dalla ditta Kratos s.r.l. di Coriano
(RN)
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 318.42 iva compresa da imputare alla
voce A02 del P.A. e.f. 2017;
di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’istituto scolastico e sul sito web.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
(documento firmato digitalmente in base
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214 - Fax 0541/640640
AMBITO TERRITORIALE 22 - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q
www.alberghieroriccione.gov.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it – rnrh01000q@pec.istruzione.it
Dirigente: Giuseppe Ciampoli
Responsabile del procedimento: Cecchini Patrizia- e.mail : dsga@alberghieroriccione.it – Pratica trattata da: AA. Marra Teresa

Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l ’Ospitalità Alberghiera
“S. Savioli ” - Riccione

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

OGGETTO:

AGLI ATTI
indizione gara per l’affidamento della fornitura di n. 30 Personal Computer e 1 Server a.f. 2018

A.S. 2017/18 - NR 195
DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE
con procedura negoziata
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 art. 32 , art. 35 comma 1 lett. a, art. 36 comma 2 lett. A e art. 37 comma 1;
VISTO
il DL 56/2017 recante disposizioni integrate e corrette al DL 50/2016;
TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio di Istituto

n. 36 del 12/10/2016;
VISTE

le linee guida dell’ANAC “per affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alle
soglie comunitarie
VISTE
le note MIUR AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013;
VISTE
le richieste dei Docenti;
VISTA
la necessità di acquistare n 30 personal Computer più 1 Server per il rinnovo del Laboratorio di
Informatica, in quanto quelli esistenti risultano obsoleti;
VISTA
l’indagine di mercato effettuata in data 19/10/2017;
DATO ATTO
che i beni presenti in Convenzione Consip hanno caratteristiche non idonee al bisogno attuale
dell’istituto e sono economicamente non vantaggiosi;
CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs 50/2016);
TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
ACCERTATO
la copertura di spesa in bilancio;
DETERMINA
di avviare la procedura negoziata con RDO su MEPA con l’invito di almeno 5 operatori con categoria “PC/Destop”
desunti dall’elenco fornitori della scuola iscritti al mercato elettronico nella provincia di Rimini , tramite Indagine di
mercato per l’affidamento della fornitura di “n. 30 PC più PC Server a.f. 2018”;
A tal fine dichiara che il valore economico presunto ammonta ad € 21.000,00 escluso IVA e che il contraente sarà
scelto mediante invito all’offerta economicamente più vantaggiosa. L’invito sarà trasmesso su MEPA con successiva
verifica/analisi di convenienza.
Riccione, 06/12/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
(documento firmato digitalmente in base
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214 - Fax 0541/640640
AMBITO TERRITORIALE 22 - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q
www.alberghieroriccione.gov.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it – rnrh01000q@pec.istruzione.it
Dirigente Scolastico : Prof. Giuseppe Ciampoli
Responsabile del procedimento: Dsga Patriza Cecchini

Pratica trattata da: Marisa Tedino

Percorso\\SERVER\Cartella condivisa 02_06_2015\1_ A S_in corso\4_DSGA\ACQUISTI\acquisti\DETERMINE\2017\195 - A CONTRARRE
indagine di mercato PC.doc

Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l ’Ospitalità Alberghiera
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All’albo e sito web
AGLI ATTI
OGGETTO:

Affidamento diretto acquisto minuterie varie

DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr 196 del 07/12/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il D.I. 44/2001;
il D.L. 50/2016;
il D.L. 56/2017 recante modifiche al D.L. 50/2016;
che Il Consiglio di Istituto, in ottemperanza all’art. 34 c. 1 D.I. 44/2001 ha provveduto con
Delibera nr 36 del 12/10/2016 a modificare il limite per l’affidamento senza necessità di
richiesta preventivi in € 10.000,00 cosiddetto “Regolamento di Istituto sull’attività
negoziale”;
VISTE
le linee guida dell’ANAC “per affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
inferiori alle soglie comunitarie;
VISTA
la necessita di acquistare varie minuterie per cucina e sala ;
DATO ATTO che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;
TENUTO CONTO che la fornitura risulta inferiori a 40.000,00 e pertanto è consentito l’affidamento diretto;
ACCERTATO che la suddetta spesa rientra nella disponibilità di bilancio e che per la stessa verrà assunto
apposito impegno di spesa;
RITENUTO
di procedere in merito

DETERMINA
•
•
•

di procedere all’affidamento diretto per dei prodotti in oggetto dalla ditta Sibar s.a.s. di Coriano (RN)
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di €773.13 iva compresa da imputare alla
voce A02 del P.A. e.f. 2017;
di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’istituto scolastico e sul sito web.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
(documento firmato digitalmente in base
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214 - Fax 0541/640640
AMBITO TERRITORIALE 22 - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q
www.alberghieroriccione.gov.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it – rnrh01000q@pec.istruzione.it
Dirigente: Giuseppe Ciampoli
Responsabile del procedimento: Cecchini Patrizia- e.mail : dsga@alberghieroriccione.it – Pratica trattata da: AA. Marra Teresa

Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l ’Ospitalità Alberghiera
“ S. Savioli ” - Riccione
AGLI ATTI
OGGETTO:

Affidamento diretto della fornitura di biglietti del treno

A.S. 2017/18 - Nr 197
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.I. 44/2001 ed il D.Lgs 50/2016;

TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del
Consiglio di Istituto n. 36 del 12/10/2016;
TENUTO CONTO che il Corso di Formazione “Luoghi di Prevenzione” è parte del Progetto “
Scegli con gusto, gusta in salute”;
VISTO

la necessita di acquistare i biglietti del Treno (andata e ritorno) per lo spostamento di
6 docenti per partecipare al suddetto corso di formazione che si terrà a Forlì il giorno
12/12/2017;

DATO ATTO che tali prodotti non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;
VISTO

l’art.34 c. 1 D.I 44/2001 della delibera 35 del 12/10/2016, per la quale il limite
dell’affidamento senza necessita di richiedere preventivi è pari a 10.000,00€;

TENUTO CONTO che la fornitura risulta inferiori a 40.000,00 e pertanto è consentito l’affidamento
diretto;
ACCERTATO che la suddetta spesa rientra nella disponibilità di bilancio e che per la stessa verrà
assunto apposito impegno di spesa;
RITENUTO

di procedere in merito;
DETERMINA

 di procedere all’affidamento diretto a AGENZIA ADRIA EXPRESS PRIMOSOLE per
l’acquisto di biglietti del treno
 di assumere l’impegno di spesa di € 74,80 da imputare alla voce P09 del P.A. e f. 2017;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione 11/12/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Patrizia Cecchini

Pratica trattata da: Marisa Tedino

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214 - Fax 0541/640640
47° DISTRETTO SCOLASTICO - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q
www.alberghieroriccione.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it

Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l ’Ospitalità Alberghiera
“S. Savioli ” - Riccione

All’albo e sito web
AGLI ATTI
OGGETTO:

Affidamento diretto acquisto piatti risotto

DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr 198 del 15/12/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il D.I. 44/2001;
il D.L. 50/2016;
il D.L. 56/2017 recante modifiche al D.L. 50/2016;
che Il Consiglio di Istituto, in ottemperanza all’art. 34 c. 1 D.I. 44/2001 ha provveduto con
Delibera nr 36 del 12/10/2016 a modificare il limite per l’affidamento senza necessità di
richiesta preventivi in € 10.000,00 cosiddetto “Regolamento di Istituto sull’attività
negoziale”;
VISTE
le linee guida dell’ANAC “per affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
inferiori alle soglie comunitarie;
VISTA
la necessita di integrare piatti risotto zenix già adoperati dall’istituto, e l’acquisto di 2
spremilime ;
DATO ATTO che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;
TENUTO CONTO che la fornitura risulta inferiori a 40.000,00 e pertanto è consentito l’affidamento diretto;
ACCERTATO che la suddetta spesa rientra nella disponibilità di bilancio e che per la stessa verrà assunto
apposito impegno di spesa;
RITENUTO
di procedere in merito

DETERMINA
•
•
•

di procedere all’affidamento diretto per dei prodotti in oggetto dalla ditta Sibar s.a.s. di Coriano (RN)
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di €694.86 iva compresa da imputare alla
voce A02 del P.A. e.f. 2017;
di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’istituto scolastico e sul sito web.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
(documento firmato digitalmente in base
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214 - Fax 0541/640640
AMBITO TERRITORIALE 22 - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q
www.alberghieroriccione.gov.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it – rnrh01000q@pec.istruzione.it
Dirigente: Giuseppe Ciampoli
Responsabile del procedimento: Cecchini Patrizia- e.mail : dsga@alberghieroriccione.it – Pratica trattata da: AA. Marra Teresa

Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l ’Ospitalità Alberghiera
“S. Savioli ” - Riccione

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

AGLI ATTI
OGGETTO:

affidamento fornitura di “carta per fotocopie formato A4 e A3 e cancelleria a.f. 2018”

A.S. 2017/18 - NR 199
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 art. 32 , art. 35 comma 1 lett. a, art. 36 comma 2 lett. A e art. 37 comma 1;
VISTO
il DL 56/2017 recante disposizioni integrate e corrette al DL 50/2016;
TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n.
n. 36 del 12/10/2016;
VISTE
le linee guida dell’ANAC “per affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alle
soglie comunitarie;
VISTE
le note MIUR AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013;
DATO ATTO
che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;
CONSIDERATI
i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs 50/2016);
TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;

TENUTO CONTO della Determina Dirigenziale a contrarre nr 173
VISTA
l’indagine di mercato svolta;
CONSIDERATO che l’offerta della Ditta MARCACCINI SERVICE è risultata essere la più vantaggiosa come
da prospetto comparativo stilato;
EFFETTUATE
le verifiche di possesso dei requisiti per accedere a gare indette dalle PA;
ACCERTATO
la copertura di spesa in bilancio;
DETERMINA

 di procedere all’affidamento diretto alla Ditta MARCACCINI SERVICE per fornitura di “carta per
fotocopie formato A4 e A3 e cancelleria a.f. 2018”
 di assumere l’impegno di spesa di € 9.000,00 da imputare alla voce A01/A02 del P.A. e f. 2018;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 15/12/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
(documento firmato digitalmente in base
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214 - Fax 0541/640640
AMBITO TERRITORIALE 22 - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q
www.alberghieroriccione.gov.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it – rnrh01000q@pec.istruzione.it
Dirigente Scolastico : Prof. Giuseppe Ciampoli
Responsabile del procedimento: Dsga Patriza Cecchini

Pratica trattata da: Marisa Tedino

Percorso\\SERVER\Cartella condivisa 02_06_2015\1_ A S_in corso\4_DSGA\ACQUISTI\acquisti\DETERMINE\2017\199-AFFIDAMENTO
Marcaccini.doc

Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l ’Ospitalità Alberghiera
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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

AGLI ATTI
OGGETTO:

Affidamento fornitura cartucce, toner e materiale informatico a.f.2018

A.S. 2017/18 - NR 200
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 art. 32 , art. 35 comma 1 lett. a, art. 36 comma 2 lett. A e art. 37 comma 1;
VISTO
il DL 56/2017 recante disposizioni integrate e corrette al DL 50/2016;
TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio di Istituto
n. n. 36 del 12/10/2016;
VISTE
le linee guida dell’ANAC “per affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alle
soglie comunitarie;
VISTE
le note MIUR AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013;
DATO ATTO
che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;
CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs 50/2016);
TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
TENUTO CONTO della Determina Dirigenziale a contrarre nr 174 ;
VISTA
l’indagine di mercato svolta;
CONSIDERATO che l’offerta della Ditta KRATOS è risultata essere soddisfacente ed economica nei requisiti
richiesti e che la stessa ha prodotto tutta la documentazione richiesta;
EFFETTUATE
le verifiche di possesso dei requisiti per accedere a gare indette dalle PA;
ACCERTATO
la copertura di spesa in bilancio;
DETERMINA

 di procedere all’affidamento diretto alla Ditta KRATOS per il servizio per la fornitura di “cartucce/toner
stampanti, fax e fotocopiatori a.f. 2018”
 di assumere l’impegno di spesa di € 9.000,00 da imputare alla voce A01/A02 del P.A. e f. 2018;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
.
Riccione, 18/12/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
(documento firmato digitalmente in base
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214 - Fax 0541/640640
AMBITO TERRITORIALE 22 - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q
www.alberghieroriccione.gov.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it – rnrh01000q@pec.istruzione.it
Dirigente Scolastico : Prof. Giuseppe Ciampoli
Responsabile del procedimento: Dsga Patriza Cecchini

Pratica trattata da: Marisa Tedino

Percorso\\SERVER\Cartella condivisa 02_06_2015\1_ A S_in corso\4_DSGA\ACQUISTI\acquisti\DETERMINE\2017\200 -AFFIDAMENTO
Kratos.doc

Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l ’Ospitalità Alberghiera
“S. Savioli ” - Riccione

All’albo e sito web
AGLI ATTI
OGGETTO:

Affidamento diretto acquisto vini

DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr 201 del 18/12/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il D.I. 44/2001;
il D.L. 50/2016;
il D.L. 56/2017 recante modifiche al D.L. 50/2016;
che Il Consiglio di Istituto, in ottemperanza all’art. 34 c. 1 D.I. 44/2001 ha provveduto con
Delibera nr 36 del 12/10/2016 a modificare il limite per l’affidamento senza necessità di
richiesta preventivi in € 10.000,00 cosiddetto “Regolamento di Istituto sull’attività
negoziale”;
VISTE
le linee guida dell’ANAC “per affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
inferiori alle soglie comunitarie;
DATO ATTO che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;
TENUTO CONTO che la fornitura risulta inferiori a 40.000,00 e pertanto è consentito l’affidamento diretto;
ACCERTATO che la suddetta spesa rientra nella disponibilità di bilancio e che per la stessa verrà assunto
apposito impegno di spesa;
RITENUTO
di procedere in merito

DETERMINA
•
•
•

di procedere all’affidamento diretto per l’acquisto dei prodotti in oggetto Tenuta Diavoletto s.s di
Bertinola (FC)
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di €257,22 iva compresa da imputare alla
voce A02 del P.A. e.f. 2017;
di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’istituto scolastico e sul sito web.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
(documento firmato digitalmente in base
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)
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AGLI ATTI
OGGETTO:

Affidamento diretto della fornitura di biglietti del treno Riccione Bologna Riccione

A.S. 2017/18 - Nr 202
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.I. 44/2001 ed il D.Lgs 50/2016;

TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del
Consiglio di Istituto n. 36 del 12/10/2016;
TENUTO CONTO che la partecipazione a FICO Eataly è parte del Progetto “La Scuola siamo noi
nessuno si senta escluso” rif. P.A. IeFP/2017RNRH01000Q a.s. 2017/2018;
VISTO

la necessita di acquistare i biglietti del Treno (andata e ritorno) per lo spostamento di
18 alunni e 2 docenti per partecipare alla giornata di presentazione che si terrà a
Bologna il giorno 21/12/2017;

DATO ATTO che tali prodotti non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;
VISTO

l’art.34 c. 1 D.I 44/2001 della delibera 35 del 12/10/2016, per la quale il limite
dell’affidamento senza necessita di richiedere preventivi è pari a 10.000,00€;

TENUTO CONTO che la fornitura risulta inferiori a 40.000,00 e pertanto è consentito l’affidamento
diretto;
ACCERTATO che la suddetta spesa rientra nella disponibilità di bilancio e che per la stessa verrà
assunto apposito impegno di spesa;
RITENUTO

di procedere in merito;
DETERMINA

 di procedere all’affidamento diretto a AGENZIA ADRIA EXPRESS PRIMOSOLE per
l’acquisto di biglietti del treno
 di assumere l’impegno di spesa di € 376,00 da imputare alla voce P17 del P.A. e f. 2017;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione 19/12/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Patrizia Cecchini

Pratica trattata da: Marisa Tedino
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AGLI ATTI
OGGETTO:

Affidamento fornitura di “derrate alimentari di piccole quantità a.f. 2018”

A.S. 2017/18 - NR 203
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
TENUTO CONTO
VISTE
VISTE
DATO ATTO
CONSIDERATI
TENUTO CONTO
TENUTO CONTO
VISTA
CONSIDERATO
TENUTO CONTO
EFFETTUATE
ACCERTATO

il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
il D.Lgs 50/2016 art. 32 , art. 35 comma 1 lett. a, art. 36 comma 2 lett. A e art. 37 comma 1;
il DL 56/2017 recante disposizioni integrate e corrette al DL 50/2016;
del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio di Istituto
n. n. 36 del 12/10/2016;
le linee guida dell’ANAC “per affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alle
soglie comunitarie;
le note MIUR AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013;
che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;
i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs 50/2016);
che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
della Determina Dirigenziale a contrarre nr 179;
l’indagine di mercato svolta;
che è pervenuta l’unica offerta dal Supermarket Abissinia;
che negli anni passati l’Istituto si è trovato bene con il precedente fornitore;
le verifiche di possesso dei requisiti per accedere a gare indette dalle PA;
la copertura di spesa in bilancio;

DETERMINA
 di procedere all’affidamento diretto alla Ditta ABISSINIA per fornitura “derrate alimentari di
piccole quantità a.f. 2018” strettamente necessarie;
 di assumere l’impegno di spesa di € 13.000,00 escluso IVA, da imputare alla voce
A02/P01/P02/P03/P06/P09/P12/P14/P15 del P.A. e f. 2018;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 20/12/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
(documento firmato digitalmente in base
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)
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AGLI ATTI
OGGETTO:

Affidamento fornitura di di “pesce fresco e di piccole quantità a.f. 2018”

A.S. 2017/18 - NR 204
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
TENUTO CONTO
VISTE
VISTE
DATO ATTO
CONSIDERATI
TENUTO CONTO
TENUTO CONTO
VISTA
CONSIDERATO
TENUTO CONTO
EFFETTUATE
ACCERTATO

il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
il D.Lgs 50/2016 art. 32 , art. 35 comma 1 lett. a, art. 36 comma 2 lett. A e art. 37 comma 1;
il DL 56/2017 recante disposizioni integrate e corrette al DL 50/2016;
del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio di Istituto
n. n. 36 del 12/10/2016;
le linee guida dell’ANAC “per affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alle
soglie comunitarie;
le note MIUR AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013;
che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;
i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs 50/2016);
che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
della Determina Dirigenziale a contrarre nr 179;
l’indagine di mercato svolta;
che la Ditta Chef Seafood ha presentato solo l’offerta economica e non ha presentato la restante
documentazione richiesta;
che la Ditta F.lli Battarra ha presentato tutta la documentazione richiesta e che l’offerta economica
risulta essere coerente con i prezzi di mercato;
le verifiche di possesso dei requisiti per accedere a gare indette dalle PA;
la copertura di spesa in bilancio;

DETERMINA
 di procedere all’affidamento diretto alla Ditta F.lli Battarra di Battarra Claudio e Davide snc
Pescheria, per fornitura “pesce fresco e di piccole quantità a.f. 2018” strettamente necessarie;
 di assumere l’impegno di spesa di € 7.000,00 escluso IVA, da imputare alla voce
A02/P01/P02/P03/P06/P09/P12/P14/P15 del P.A. e f. 2018;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 20/12/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
(documento firmato digitalmente in base
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)
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AGLI ATTI
OGGETTO:

affidamento fornitura di “frutta e verdura fresca a.f. 2018”
A.S. 2017/18 - NR 205
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 art. 32 , art. 35 comma 1 lett. a, art. 36 comma 2 lett. A e art. 37 comma
1;
VISTO
il DL 56/2017 recante disposizioni integrate e corrette al DL 50/2016;
TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio
di Istituto n. n. 36 del 12/10/2016;
VISTE
le linee guida dell’ANAC “per affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
inferiori alle soglie comunitarie;
VISTE
le note MIUR AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013;
DATO ATTO che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;
CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs 50/2016);
TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
TENUTO CONTO della Determina Dirigenziale a contrarre nr 177
VISTA
l’indagine di mercato svolta;
CONSIDERATO che l’offerta della Ditta AGRIFRUT è risultata essere la più vantaggiosa come da
prospetto comparativo stilato;
EFFETTUATE le verifiche di possesso dei requisiti per accedere a gare indette dalle PA;
ACCERTATO la copertura di spesa in bilancio;
DETERMINA
 di procedere all’affidamento diretto alla Ditta AGRIFRUT per fornitura di “frutta e verdura fresca
a.f. 2018”
 di assumere l’impegno di spesa di € 20.000,00 da imputare alla voce A02-P01-P02-P03-P06-P08P09-P12-P15 del P.A. e f. 2018;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 20/12/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
(documento firmato digitalmente in base
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)
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AGLI ATTI
OGGETTO:

Affidamento fornitura di “derrate alimentari di grosse quantità a.f. 2018”
A.S. 2017/18 - NR 206
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 art. 32 , art. 35 comma 1 lett. a, art. 36 comma 2 lett. A e art. 37 comma
1;
VISTO
il DL 56/2017 recante disposizioni integrate e corrette al DL 50/2016;
TENUTO CONTO
del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del
Consiglio di Istituto n. n. 36 del 12/10/2016;
VISTE
le linee guida dell’ANAC “per affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
inferiori alle soglie comunitarie;
VISTE
le note MIUR AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013;
DATO ATTO che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;
CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs 50/2016);
TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
TENUTO CONTO della Determina Dirigenziale a contrarre nr 178;
VISTA
l’indagine di mercato svolta;
CONSIDERATO
che è pervenuta l’unica offerta dalla Ditta Cubia s.p.a;
EFFETTUATE le verifiche di possesso dei requisiti per accedere a gare indette dalle PA;
ACCERTATO la copertura di spesa in bilancio;
DETERMINA
 di procedere all’affidamento diretto alla Ditta CUBIA s.r.l. per fornitura “derrate alimentari di
grosse quantità a.f. 2018” strettamente necessarie;
 di assumere l’impegno di spesa di € 39.000,00 escluso IVA, da imputare alla voce
A02/P01/P02/P03/P06/P09/P12/P14/P15 del P.A. e f. 2018;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 20/12/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
(documento firmato digitalmente in base
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214 - Fax 0541/640640
AMBITO TERRITORIALE 22 - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q
www.alberghieroriccione.gov.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it – rnrh01000q@pec.istruzione.it
Dirigente Scolastico : Prof. Giuseppe Ciampoli
Responsabile del procedimento: Dsga Patriza Cecchini

Pratica trattata da: Teresa Marra

Percorso\\SERVER\Cartella condivisa 02_06_2015\1_ A S_in corso\4_DSGA\ACQUISTI\acquisti\DETERMINE\2017\206-AFFIDAMENTO
Cubia.doc

Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l ’Ospitalità Alberghiera
“S. Savioli ” - Riccione

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

AGLI ATTI
OGGETTO:

Affidamento fornitura di “materiale di puliza a.f. 2018”
A.S. 2017/18 - NR 207
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 art. 32 , art. 35 comma 1 lett. a, art. 36 comma 2 lett. A e art. 37 comma
1;
VISTO
il DL 56/2017 recante disposizioni integrate e corrette al DL 50/2016;
TENUTO CONTO
del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del
Consiglio di Istituto n. n. 36 del 12/10/2016;
VISTE
le linee guida dell’ANAC “per affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
inferiori alle soglie comunitarie;
VISTE
le note MIUR AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013;
DATO ATTO che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;
CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs 50/2016);
TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
TENUTO CONTO della Determina Dirigenziale a contrarre nr 172;
VISTA
l’indagine di mercato svolta;
CONSIDERATO
che l’offerta della Ditta Chimicart s.r.l. è risultata essere la più vantaggiosa come
da prospetto comparativo stilato
EFFETTUATE le verifiche di possesso dei requisiti per accedere a gare indette dalle PA;
ACCERTATO la copertura di spesa in bilancio;
DETERMINA
 di procedere all’affidamento diretto alla Ditta Chimicart s.r.l.. per fornitura “materiale di pulizia
a.f. 2018” strettamente necessarie;
 di assumere l’impegno di spesa di € 10.000,00 escluso IVA, da imputare alla voce A01 e A02 del
P.A. e f. 2018;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 21/12/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
(documento firmato digitalmente in base
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)
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DETERMINA N. 208

DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL MODULO DI IMPEMENTAZIONE SULLA BASE
DELL’ALLEGATO 2 DELLA CIRCOLARE AGID 2/2017 ( da approvare entro il 31.12.2017)
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto che con la circolare n. 2 del 18 aprile 2017, denominata “Misure minime per la sicurezza
ICT delle pubbliche amministrazioni” l’AgID ha voluto indicare alle pubbliche amministrazioni
le misure minime di sicurezza ICT che devono essere adottate per contrastare le minacce più
frequenti alle quali siano esposti i loro sistemi informativi ( allegato 1).
Visto che il provvedimento in questione è emanato in ossequio alle norme del DPCM 1 agosto
2015 e all’art. 14bis del CAD.
Visto che in base all’art. 14bis del CAD, spetta all’AgID adottare gli atti amministrativi generali
in materia di sicurezza informatica, e che in base al DPCM 1 agosto 2015 tutte le
amministrazioni devono dotarsi di “standard minimi di prevenzione e reazione ad eventi
cibernetici” secondo gli indicatori degli standard di riferimento indicati da AgID (allegato 1)
Visto che La circolare n. 2/2017 dell’AgID interessa tutte le amministrazioni di cui articolo 1,
comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (e quindi anche “gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative”) e gli adempimenti in essa contenuti dovranno
essere obbligatoriamente posti in essere entro il 31 dicembre 2017.
Visto che ciascuna amministrazione oltre a dover attuare una serie di controlli di natura
tecnologica, organizzativa e procedurale, dovrà anche compilare il “modulo di
implementazione” sulla base dell’allegato 2 della circolare 2/2017 AgID e della nota MIUR
3015 del 20/12/2017, successivamente, sottoscriverlo digitalmente prima di conservarlo per
eventuali utilizzi. In caso di incidente, infatti, esso (“modulo di implementazione”) dovrà
essere trasmesso a CERT-PA, unitamente alla segnalazione dell’incidente.
Visto che sono state realizzate le seguenti azioni per la redazione del “modulo di
implementazione” come indicato dalla della Circolare AgiD2/2017 tra le misure minime:
1. Fare l’inventario dei dispositivi autorizzati e non autorizzati a operare nella rete
dell’Amministrazione;
2. Fare l’inventario dei software installati e autorizzati e non autorizzati ad operare nei
sistemi informativi dell’Amministrazione al fine di individuare più facilmente eventuali
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attività sospette pericolose o dannose;
3. proteggere le configurazioni di hardware e software sui dispositivi mobili, laptop,
workstation e server verificando le configurazioni di sicurezza dei dispositivi adottati;
4. Verificare le tempistiche di analisi delle vulnerabilità e di aggiornamento dei sistemi;
5. Utilizzare in modo appropriato i privilegi di amministratore
6. Verificare le difese approntate contro i malware e contro gli accessi abusivi ai sistemi
informatici;
7. Verificare i sistemi di backup implementati dall’Amministrazione.
8. Verificare la protezione dei dati trattati
DISPONE in data odierna
• L’approvazione del modulo di implementazione sulla base dell’allegato 2 della circolare
2/2017 e nota MIUR 3015 del 20/12/2017 contenente le misure minime in atto in
questo istituto o che si intendono implementare nel corso del prossimo anno
scolastico suddiviso in rete segreteria e rete studenti.
• la sottoscrizione digitale dello stesso
• la conservazione agli atti di questa Istituzione scolastica per eventuali utilizzi come
previsto dalla circolare AgiD 2/2017
• di inserire nel programma annuale 2018 idonei stanziamenti per gli adeguamenti
più urgenti sulla base delle risorse disponibili (sia a livello di formazione che di
strumenti tecnologici adeguati ).
• di verificare la messa in atto di tutte le misure minime contenute nel modulo di
implementazione
• di pubblicare la presente determina all’albo dell’Istituto e sul sito web.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
(documento firmato digitalmente in base
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)
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Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l ’Ospitalità Alberghiera
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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

CUP:C81H17000080006

Oggetto: determina selezione esperti il modulo “Alla ricerca di una sana cultura sportiva attraverso il

gioco del tennis” mediante avviso ad evidenza pubblica nell'ambito del PON nell’ambito del PON 10862 –
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO “LA VIA PER IL SUCCESSO” - iniziative previste dai
Programma Operativo Nazionale (P.O.N) Finanziamento codice progetto UE 10.1.1A-FSEPON-EM-2017101

A.S. 2017/18 - NR 209
DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la graduatoria definitiva per il reclutamento di esperti interni a cui assegnare la conduzione dei
moduli progettuali, pubblicata in data 19 Dicembre 2017
Considerato che non è pervenuta alcuna istanza per il modulo “Alla ricerca di una sana cultura sportiva
attraverso il gioco del tennis”

Accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'istituzione
scolastica;
Visto l'art.40 del D.l. 44 del 2001" Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa"

Determina
 L'emanazione di un avviso ad evidenza pubblica mediante comparazione dei CV per il reclutamento di
Maestro di Tennis, nell’ambito dei PON, con compenso orario lordo di € 70,00 omnicomprensivo.
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 29/12/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
(documento firmato digitalmente secondo
il codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)
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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

CUP:C81H17000080006

Oggetto: determina selezione esperti il modulo “Web radio: una rete per esprimersi”
mediante avviso ad evidenza pubblica nell'ambito del PON nell’ambito del PON 10862 – INCLUSIONE
SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO “LA VIA PER IL SUCCESSO” - iniziative previste dai Programma
Operativo Nazionale (P.O.N) Finanziamento codice progetto UE 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-101

A.S. 2017/18 - NR 210
DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la graduatoria definitiva per il reclutamento di esperti interni a cui assegnare la conduzione dei
moduli progettuali, pubblicata in data 19 Dicembre 2017
Considerato che non è pervenuta alcuna istanza per il modulo “Web radio: una rete per esprimersi”
Accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'istituzione
scolastica;
Visto l'art.40 del D.l. 44 del 2001" Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa"

Determina
 L'emanazione di un avviso ad evidenza pubblica mediante comparazione dei CV per il reclutamento di
Esperto della comunicazione, nell’ambito dei PON, con compenso orario lordo di € 70,00
omnicomprensivo.
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 29/12/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
(documento firmato digitalmente secondo
il codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)
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