ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RIVALTA
Via Piossasco, 57 – 10040 RIVALTA DI TORINO
C.F. 95565910015 – telef 011/904.73.05
e.mail –TOIC84100N@istruzione.it - PEC – TOIC84100N@PEC.ISTRUZIONE.IT

sito : www.icrivalta.gov.it

DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PTOF. a.s. 2018/2019 approvato con delibera del Collegio Dei Docenti n° 3 del 29/10/18 che
comprende la realizzazione dei Progetti “EducataMente” offerti ed organizzati dal Comune di Rivalta e
laboratori di psicomotricità per gli alunni di scuola dell’infanzia e prime classi scuola primaria, laboratorio di
musicoterapia per alunni infanzia e primaria, laboratori di musica per alunni di 3° e 4° di scuola primaria e 4
classi di scuola secondaria, laboratori di teatro per la scuola primaria e scuola secondaria per i quali il comune ha
emesso un bando di accreditamento di operatori economici ed ha assegnato alla scuola contributi per la loro
realizzazione.

VISTO il bando per l’accreditamento di operatori economici (soggetti possessori di partita IVA) e di
associazioni proponenti progetti rientranti nel diritto allo studio rivolti alle scuole di Rivalta di Torino per l’a.s.
2018/19 per i quali verranno assegnati contributi dal Comune di Rivalta.
VISTO l’Albo degli Operatori Economici e delle Associazioni accreditati per lo svolgimento di progetti

nell’ambito del diritto allo studio per l’anno scolastico 2018/2019, con lo scopo di arricchire i Piani
dell’Offerta Formativa (POF) degli Istituti Comprensivi inviatoci dal Comune di Rivalta a seguito del bando;
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018 recante le norme “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
CONSIDERATO che questo istituto, d’intesa con il Comune di Rivalta, dovrà predisporre i contratti di
prestazione d’opera con gli operatori scelti all’interno dell’albo fornito dal Comune stesso a seguito di apposito
bando;
VISTA la scelta delle docenti di classe di realizzare un laboratorio teatrale per le classi 5 (A-B-C e E) di scuola
primaria e classe 2^ E della scuola secondaria di I grado Don Milani;
DECRETA
1. di procedere all’affidamento della prestazione d’opera per lo svolgimento di laboratori teatrali del Progetto
“Dietro questa maschera” all’esperto esterno, come da bando di accreditamento di operatori economici
proponenti progetti rientranti nel diritto allo studio indetto dal Comune di Rivalta, signor RAFFAELE
FOLINO in base alla sua proposta di progetto compatibile con le esigenze didattiche di questo Istituto;

2. di impegnare la spesa di € 3.150,00 più Iva 22% ( € 630,00 più Iva per ogni classe) a carico del Programma
Annuale 2019
La spesa per l’esperto esterni è finanziata con il contributo del Comune.
3. di richiedere all’Esperto/Associazione le seguenti dichiarazioni:


Possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del codice degli appalti;



Di essere in regola con il pagamento dei versamenti contributivi;



Di sottoscrivere il patto di integrità;



Di presentare regolare fattura in formato elettronico;



Di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;



Di presentare C.V. degli operatori che saranno utilizzati per le attività.

Rivalta, 08/02/2019
Prot. n. (vedi segnatura)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Chiara Godio

