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OGGETTO: Determina a contrarre per il reperimento di risorse professionali, per la realizzazione del progetto:
“L’Orto a scuola: ovvero l’ecologia con le mani nella terra”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs.vo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107”;
VISTO il D.Lg.vo n.50 del 18 aprile 2016 - 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’art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019;
VISTO il progetto dal titolo “L’Orto a scuola: ovvero l’ecologia con le mani nella terra”;
VISTA la richiesta di esperti (n.1 agronomo e n.1 agrotecnico) presentata dalle referenti del progetto “L’Orto a
scuola: ovvero l’ecologia con le mani nella terra”;
RILEVATA la necessità di reperire n.1 ESPERTO agronomo e n.1 ESPERTO agrotecnico, figure professionali
in possesso delle necessarie competenze per la realizzazione del progetto sopra indicato;
VISTA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa in oggetto;
CONSIDERATO che per l’incarico di cui trattasi è necessario il reperimento di due figure professionali
specifiche;
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’incarico avrà durata a decorrere dalla stipula del contratto al mese di dicembre 2019 e sarà retribuito con un
compenso onnicomprensivo secondo quanto stabilito nel bando a cui si rinvia.
Art. 3
L’incarico sarà affidato sulla base della valutazione del C.V. e secondo quanto stabilito nel bando a cui si rinvia.
Art. 4
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Mariagiuditta LEACI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariagiuditta LEACI
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
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