ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CREAZZO
Via Manzoni, 1 - 36051 Creazzo (VI) - Tel. 0444/520808 - Fax 0444/340568

Sc. infanzia “S. Marco” - primarie “Ghirotti” e “S.G. Bosco” – secondaria “Manzoni”
C.F. 80016050249 - viic821004@istruzione.it – www.icscreazzo.gov.it

Prot. n.370/E2

Creazzo, 17 gennaio 2018
Agli ATTI
All’albo del sito Web www.icscreazzo.gov.it

Oggetto:

Determina a contrarre per attività di “Incontro con l’autore” nell’ambito del progetto
“Leggere che passione” anno scolastico 2017/18
CIG Z3F2087D09 - Codice univoco UF4P4Z
Il Dirigente Scolastico

VISTO
VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44;
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
che gli organi competenti hanno deliberato la prosecuzione del Progetto “Leggere: che
passione” inserito nel P.T.O.F. (PO1);
VISTO
che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti/
consulenti anche esterni all’istituzione scolastica;
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 la Commissione Lettura, tenuto conto del tema di plesso scelto dalla scuola primaria per
l’a.s. 2017/18 “Vivere le emozioni”, ha proposto lo scrittore Stefano Bordiglioni per
l’attività di “Incontro con l’autore” per la scuola primaria “Ghirotti”;
VISTA
la particolarità dell’attività “Incontro con l’autore”;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa, di assegnare allo scrittore STEFANO BORDIGLIONI l’attività “Incontro
con l’autore” prevista nell’ambito del Progetto “Leggere che passione” per la scuola primaria “G.Ghirotti”.
L’attività sarà pagata con il bilancio della scuola - Aggregato P01 - per un importo massimo di € 976,00.
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

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rigotto dott.ssa Emanuela
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 Comma 2 –D.Lgs. N.39/1993

