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Prot. n. 8368/E2

Creazzo, 22 dicembre 2018
Agli ATTI
All’albo del sito Web www.icscreazzo.gov.it

Oggetto:

Determina a contrarre per corso di tennis scuola secondaria di 1° grado
Il Dirigente Scolastico

VISTO
VISTO

il D.I.129/2018 del 28/08/2018;
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”;
VISTO
il Regolamento per lo svolgimento delle attività negoziali per fornitura di beni e servizi
sotto soglia comunitaria approvato dal Consiglio di Istituto;
VISTO
il Piano per l’offerta formativa, approvato degli organi collegiali competenti, che prevede i
corsi di tennis per gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di 1° grado;
VISTO
che nella scuola non sussiste personale con le specifiche competenze professionali
richieste disponibile allo svolgimento dell’attività predetta;
VISTO
che l’art.40 della legge 449 del 27/12/97 prevede la possibilità di stipulare contratti di
prestazione d’opera con esperti/consulenti anche esterni all’istituzione scolastica per
particolari attività ed insegnamenti;
CONSIDERATO che nel Comune di Creazzo è presente la Scuola Tennis di Creazzo che svolge la propria
attività presso la struttura denominata “Polisportivo di Creazzo”;
CONSIDERATO che il Polisportivo di Creazzo è l’unica struttura pubblica locale dotata di campi da
tennis;
VISTO
l’esiguità dell’importo, che graverà sul bilancio della scuola aggregato P04 e che sarà
finanziato direttamente dalle famiglie;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa, di assegnare al sig. Pasini Franco, maestro di tennis presso la “Scuola
Tenis Creazzo”, l’attività di “Corso di tennis” per le classi prime della scuola secondaria di 1° grado
“Manzoni” per un importo massimo complessivo di € 582,40.
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 art. 10 D.L. 163/2006 e art. 5 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e del
Regolamento degli acquisti il responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico
per
f.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rigotto dott.ssa Emanuela
La Vicaria
Zacchini Rosa

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 Comma 2 –D.Lgs. N.39/1993

