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Prot. n  3657/U-VI.3 

Determina n.1
 

 
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;
VISTO il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti” e ss.mm.;

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento 
      dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;

      VISTA la delibera del Collegio Docenti n.14 d
        progetto  PON “Piano scuola estate 2021
      VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 66 del 18 maggio 2021 di adesione al  
        progetto PON “Piano scuola estate 2021
      VISTA la Nota autorizzativa del M.I.  prot. n° AOODGEFID/117661 del 07/06/2021 che 
                  rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della                    
                  singola Istituzione Scolastica;
     VISTO il PTOF triennale 2019/2022;

        VISTO l’art. 43 del D.I. n. 129/2018 
       Scolastiche la  facoltà
           esterni per particolari
         dell’offerta formativa;

       ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di docenti interni in qualità           
                      di esperti e tutor e di personale ATA

RITENUTO di procedere in merito;
 

 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento

Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione mediante avviso 
selezione di docenti esperti e tutor
del progetto “FSE e FDR - Apprendimento e socialità
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Determina n.170 del 04 ottobre 2021 

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 
n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti” e ss.mm.;

il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento 
dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;  
la delibera del Collegio Docenti n.14 del 18 maggio 2021 di adesione al 
progetto  PON “Piano scuola estate 2021- Un ponte per un nuovo inizio”
la delibera del Consiglio di Istituto n. 66 del 18 maggio 2021 di adesione al  
progetto PON “Piano scuola estate 2021- Un ponte per un nuovo inizio”
la Nota autorizzativa del M.I.  prot. n° AOODGEFID/117661 del 07/06/2021 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della                    

gola Istituzione Scolastica; 
il PTOF triennale 2019/2022; 

129/2018 con il quale viene attribuita alle Istituzioni 
Scolastiche la  facoltà  di stipulare contratti di prestazione d’opera

particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
formativa; 

la necessità di procedere all’individuazione di docenti interni in qualità           
e di personale ATA; 

di procedere in merito; 

DETERMINA 

Art.1 
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento 

 
   Art.2 

 
Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione mediante avviso interno

docenti esperti e tutor e di personale ATA per la realizzazione delle attività 
Apprendimento e socialità. 

 

 

Codice Fiscale: 
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n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti” e ss.mm.; 

il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento  

el 18 maggio 2021 di adesione al     
Un ponte per un nuovo inizio”; 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 66 del 18 maggio 2021 di adesione al  
Un ponte per un nuovo inizio”; 

la Nota autorizzativa del M.I.  prot. n° AOODGEFID/117661 del 07/06/2021 che  
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della                     

con il quale viene attribuita alle Istituzioni    
d’opera con esperti    

garantire l’arricchimento   

la necessità di procedere all’individuazione di docenti interni in qualità            

interno per  la 
per la realizzazione delle attività 
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La procedura,  i criteri e ulteriori dettagli saranno presenti nell’av
costituisce parte integrante del presente atto
 

Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la 
regolare esecuzione del provvedimento, di autorizzare l’importo
spese esperti e tutor ; € 27.066,00
pari a € 66.066,00. 

Ai sensi dell’art.31del D.lgs 
nominato Responsabile del procedimento La Dirigente Scolastica Dott.ssa Vanda 
Mainardi. 
 
 

 
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993
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Art. 3 

La procedura,  i criteri e ulteriori dettagli saranno presenti nell’avviso a cui si rimanda, che 
costituisce parte integrante del presente atto 

Art. 4 
Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la 
regolare esecuzione del provvedimento, di autorizzare l’importo di € 

27.066,00 relativi a spese di gestione per un totale complessivo 

Art. 5 
 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del procedimento La Dirigente Scolastica Dott.ssa Vanda 

          
   La Dirigente Scolastica(*)
          F.to Dott.ssa Vanda Mainard
 
 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993

 

Codice Fiscale: 
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viso a cui si rimanda, che 

Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la 
€ 39.000,00 relativi a 

di gestione per un totale complessivo 

50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del procedimento La Dirigente Scolastica Dott.ssa Vanda 

    
La Dirigente Scolastica(*) 

F.to Dott.ssa Vanda Mainardi 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993  


