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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
“E. DONADONI” DI SARNICO

Via P.A. Faccanoni, 11 – 24067 SARNICO (BG)
Tel. 035/910446 - Fax. 035/914789 - Cod. mecc. BGIC87300E - Cod. fisc. 95118390160
E-mail: bgic87300e@istruzione.it - E-mail PEC: bgic87300e@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.donadonisarnico.gov.it

Sarnico, 12/02/2019
All'Albo Pretorio online
Al sito Web della Scuola
Agli Atti
Oggetto: Determina dirigenziale per la selezione di esperti interni tramite procedura aperta
per la realizzazione dei Progetti di Alfabetizzazione
Il Dirigente Scolastico
Considerato che occorre individuare esperti interni a cui affidare l'incarico per la realizzazione dei

progetti della Scuola Primaria e Secondaria di Sarnico
Visto l'art. 40, c.2, del DI 44/01;
Visto l'art. 34 del decreto interministeriale n. 44/2001;
Visto il Regolamento d'Istituto per le attività negoziali;
Visto il codice dei contratti L.Dgs 50/2016;
Visto il D.lgs 56 del 19/04/2017 contenente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 50;
Vista la delibera n°11 di approvazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa del
Collegio Docenti del 18/10/2018;
Vista la delibera di approvazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa del
Consiglio d'Istituto del 30/10/2018;

Determina

Art. 1 L'avvio pubblico di selezione, ai sensi dell' art. 40 del D.I 44/2001, per il reclutamento
di esperti interni a cui conferire l'incarico di condurre PROGETTI DI ALFABETIZZAZIONE per tutti
gli alunni delle classi che ne faranno richiesta,

Art. 2 L'importo massimo previsto per il progetto è di € 3.675,00.
La somma sopra indicate devono essere intese onnicomprensive di oneri e contributi.

Art. 3 Il criterio di scelta del contraente è quello della Procedura comparativa sulla base di criteri
indicati nell’ avviso, tenuto conto delle professionalità valutate in base alla griglia di comparazione
contenuta nell'avviso di selezione.
Firmato digitalmente da VITALI NICOLETTA

BGIC87300E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000869 - 12/02/2019 - C14 - Contabilità general - U

Art. 4 Ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 241/90 e s.m. e dell'art. 136 comma I della legge
311 del 2004 questa amministrazione si riserva la facoltà di annullare la presente procedura in
autotutela.

Art. 5 Ai sensi dell'art, 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente scolastico.

Art. 6 Le norme in premessa sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Nicoletta Vitali
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