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DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA esperto esterno all’Istituzione Scolastica per

l’attuazione del laboratorio “Scacchi a Scuola” Scuola Primaria
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
CONSIDERATO
VISTI

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. ed in particolare
l’art. 6 comma 6
l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “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”;
il verbale del Consiglio d’istituto n. 5 del 15/01/2016 delibera n.61 di Approvazione del
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016;
Il verbale del Collegio dei docenti n.11 del 30/06/2016 delibera n. 90 di approvazione del
Progetto Scacchi a scuola
che il C.I in data 28.06.2016, ha deliberato (delibera 109) l’avvio di progetti
extracurriculari e curriculari con contributo dei genitori
I criteri di valutazione esperti esterni approvati dal Consiglio d’Istituto in data

18/10/2016 con delibera n. 19
VISTA
VISTA
CONSIDERATO

VISTO

VISTA
VISTO

La delibera n. 31 del Consiglio d’Istituto del 27/10/2016 di Approvazione del PTOF
2016-2019;
l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso
l’Istituzione scolastica e accertata la necessità di ricorrere ad esperti esterni;
che l’affidamento dell’incarico ad esperti esterni risulta compatibile con le disposizioni
vigenti ed in particolare con l’art.40 del DI 44 del 01.02.2001 che prevede la possibilità
per le istituzioni scolastiche di stipulare contratti con esperti esterni per particolari attività
ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;

L’avviso di selezione per il reclutamento di un esperto esterno all’Istituzione
Scolastica per l’attuazione del laboratorio “Scacchi a Scuola” Scuola Primaria
PROT.N.3707 del 02/11/2016;
l’unica istanza pervenuta nei termini:
Sig. MARTORELLI ANGELO
che il curriculum presentato è conforme a quanto richiesto nell’avviso di
selezione;
DETERMINA

In seguito alla procedura comparativa per l’individuazione Esperto Scacchi, l’incarico viene
affidato al Sig.ra MARTORELLI ANGELO.


Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 7 giorni da oggi, data in cui è stata
pubblicata la graduatoria all’albo della scuola e sul sito web istituzionale www.icfalcoscafati.gov.it e
cioè eventuale reclamo è ammesso entro le ore 12 di mercoledì 07/12/2016; non farà fede il timbro
postale di partenza ma la data di effettiva ricezione da parte di questa Istituzione; in assenza di
reclami la presente aggiudicazione sarà da intendersi definitiva.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
ANNA PUMPO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

