Prot. n. 4683

Vimodrone, 19/11/2019

Agli Atti
Oggetto: Determina del progetto laboratorio teatrale con l’associazione “Pane e Mate”
Il Dirigente Scolastico
VISTO 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. 23 maggio 1924,
n. 827 e ss. mm. ii.;
VISTA 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.;
VISTO il D. P. R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo1997, n. 59;
VISTA 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";
VISTO il D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni" e ss.mm.ii.;
VISTO il D. I. 1 febbraio 2001, n.44, contenente il "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";
VISTO il D. P. R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione del "Codice dei contratti";
VISTO il D. L.vo 50/2016, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del PTOF in corso;
RILEVATA l’assenza tra il personale della scuola di figure idonee allo svolgimento del suddetto
progetto;
VISTA l’indicazione delle docenti di avvalersi dell’associazione pane e mate
VISTA la delibera del CDI relativa ai progetti per l’a.s. 2019/2020
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento.
Art. 2
Si procederà con affidamento diretto con l’associazione “Pane e mate” e la proposta di preventivo
presentata rispecchia gli obiettivi presentati con la scheda progetto e già gli scorsi anni ha fornito la
sua comprovata esperienza in materia avendo un riscontro positivo da parte degli alunni, delle
famiglie e dei docenti con esecuzione a regola d’arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti.
Art. 3
L'importo di spesa omnicomprensivo è di € 5,00 (cinque/00) ad alunno partecipante all’attività che
si svolgerà il 17/12/2019 presso la Scuola dell’Infanzia Fiume e graverà sui Progetti.
L’importo è comprensivo di conduzione e materiale.
Art. 4
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato nei termini previsti.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Francesco Di Gennaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/1993

