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Direzione Didattica Statale “Don Milani

Terni, 27/09/2018

All’ Albo Pretorio

Al Sito della SCUOLA

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Per l’attuazione del Progetto denominato: GIOCODANZA A.S. 2018/19

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Regolamento di contabilità scolastica, D.I.n.44/2001;

VISTO il D.lgs. 50/2016 del 18 Aprile 2016 art. 36 comma 6;

VISTO  Il  progetto  di “Gioco danza” per  la  scuola dell’  Infanzia  per   l’A.S.2018/19
anche  con l’obiettivo di favorire l’acquisizione  di autonomie personali attraverso un
percorso laboratoriale in cui gli alunni saranno avvicinati all’arte del movimento;

CONSIDERATO  che  gli incarichi  di  cui  sopra  comportano  la  necessità  di  prestazioni
professionali di natura specialistica;

PRESO ATTO che presso il nostro Istituto non è possibile reperire personale per mancanza
delle specifiche professionalità richieste;

VISTO l’esigenza di effettuare una manifestazione finale per ogni plesso in prossimità delle
festività natalizi l’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per n° 5 giorni consecutivi

CONSIDERATO che al fine di realizzare le attività progettuali previste nel PTOF è necessario
individuare esperto esterno per l’attuazione del seguente progetto:
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PROGETTO ORDINE DI SCUOLA GRUPPO DI LAVORO

Scuole Infanzia “Marmore” L’attività  si  svolgerà attraverso
“S. De Sanctis”, “Papigno” gruppi  di  lavoro  concordati  tra

“GIOCO DANZA”
“Città Giardino” “Valenza” l’esperto esterno e il personale

docente

L’orario sarà concordato con le
insegnanti.

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura è inferiore a € 40.000;

CONSIDERATA la normativa sulla tracciabilità art. 3 L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010,
convertito con modificazione nella l. 217 del 17/12/2010;

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria;

DETERMINA
di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per il reperimento di esperto esterno
mediante procedura aperta con pubblicazione di Avviso di gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016 DEL 18
Aprile 2016 art. 36 comma 6 secondo il criterio del maggior punteggio ottenuto (come da mod. A e B
per la selezione degli esperti inserita nel bando di gara di cui all’ oggetto).
L’amministrazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
ritenuta valida.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Claudio Guerrini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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