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lì, vedi segnatura

Oggetto: DETERMINA PER ESPERTO PER MADRE LINGUA SPAGNOLA 2018/19

Firmato digitalmente da ANTONAZZO RAIMONDO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.Lgs 165/2001;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 12/01/2016 con la quale è stato
approvato il

PTOF degli anni scolastici 2016/2017-2017/2018-2018/2019;

VISTA la delibera di modifica del PTOF n. 59 del 28/10/2016;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 07/03/2019, con la quale è stato approvato
il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019;
RAVVISATA la necessità di attivare un corso per la preparazione alla certificazione DELE
livello B1 di 10 lezioni di 2 ore ciascuno dal 19/03/2019 al 31/05/2019 dalle ore 13,00 alle
ore 15,00 per un totale di 20 ore;
VERIFICATO che non sono attive convenzioni Consip di cui l’art. 26 comma 1 della legge
488/99 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente
determinazione;
VISTO l’avviso di indizione e svolgimento ricerca di un esperto per la realizzazione di corsi
madrelingua spagnolo per l’anno scolastico 2018/2019 pubblicato sul sito web dell’istituto in
data 21/10/2018;
VISTO le candidature pervenute nei termini stabiliti;
VISTA la graduatoria pubblicata sul sito web dell’Istituto in data 06/11/2018;
CONSIDERATO che la docente Ana Rosa Alvarez è collocata in graduatoria in posizione utile;
ATTESO che il costo complessivo ammonta ad euro 35,00 omnicomprensivo;
ACCERTATA la disponibilità di bilancio;
RITENUTO di procedere in merito;

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto d’Istruzione Superiore G. Bertacchi
Liceo Scienze Umane, Liceo Scienze Umane op. Economico Sociale,
Istituto Professionale Socio Sanitario, Istruzione Formazione Professionale Turistico/Sportivo
Via XI Febbraio, 6 – LECCO Tel.: 0341/364584 – 0341/285479 Fax: 0341/368104
e-mail uffici: lcis00600c@istruzione.it - lcis00600c@pec.istruzione.it

Firmato digitalmente da ANTONAZZO RAIMONDO

DETERMINA
1)

le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

2)

di affidare alla docente Ana Rosa Alvarez lo svolgimento di un corso di Spagnolo di 10
lezioni della durata di 2 ore ciascuno per un totale di 20 ore.

3)

di impegnare la spesa di € 700.00 nel progetto P03/02 per ”Certificazione e corsi
professionali” tipo conto 3/2/9 della gestione in conto competenza del programma
annuale per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola,
dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di
aggiudicazione della fornitura medesima;

4)

di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura
elettronica;

5)

di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo dell’Istituto;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Raimondo Antonazzo

