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Prot. 173/E2

Creazzo, 10 gennaio 2019
Agli ATTI
All’albo del sito web www.icscreazzo.gov.it

Oggetto:

Determina a contrarre per reclutamento esperti in musica per la realizzazione di un corso di
percussioni del progetto laboratorio Musica 2018/19, per gli alunni di scuola secondaria di 1° grado.
CIG Z2426A7FCC - cod.univoco UF4P4Z
Il Dirigente Scolastico

VISTO
VISTO

il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129 e in particolare l’art. 43 comma 3 e l’art. 55 comma 3;
l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016
Nuovo Codice degli Appalti”;
VISTA
la Delibera nr. 06 del Consiglio d’Istituto del 15 febbraio 2018 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2018;
VISTO
il Regolamento per lo svolgimento delle attività negoziali per fornitura di beni e servizi sotto soglia
comunitaria approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 01.10.2018;
VISTO
che questo Istituto Comprensivo ha inserito all’interno del POF il potenziamento musicale per le classi
della scuola secondaria;
VISTO
che l’art. 40 della legge 27/12/1997 n°449 consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera
con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamenti per
l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
VISTO
il Dispositivo dirigenziale per gestione provvisorio esercizio finanziario 2019 prot. 130/E1 del
09/01/2019;
CONSIDERATO che il progetto sarà completamento finanziato con contributo specifico delle famiglie degli alunni;
DETERMINA
l’avvio della procedura attraverso avviso pubblico per l’individuazione di esperti in percussioni, per un totale di 20 ore
complessive e un importo massimo previsto di € 814,00.

f.to per IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- la vicaria ins. Zacchini Rosa –
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 Comma 2 –D.Lgs. N.39/1993

