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DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA
Via Giolitti,24 - 41037 Mirandola (MO)
Tel: 0535-21034 – 0535-22568 Fax 0535/21955
MOEE040005@istruzione.it

All’Albo
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di educatore nell’ambito del progetto
“Laboratorio per l’apprendimento: impariamo facendo”
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 di attuazione 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
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 “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. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 13/02/2019 di approvazione del Programma Annuale e.f. 2019;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il PTOF 2019/2022;
RILEVATA la necessità di indire la procedura finalizzata all’individuazione di n. 1 (uno) educatore
nell’ambito del progetto “Laboratorio per l’apprendimento: impariamo facendo”;
DETERMINA
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Procedere all’affidamento del suddetto incarico consulenziale mediante comparazione dei curricoli, previa
emanazione di bando pubblico pubblicato sul sito dell’Istituto per almeno 15 giorni;
3. L’importo di spesa per la realizzazione del servizio di cui all’art. 2 è pari ad € 6.000,00 onnicomprensivo.
4. Dare atto che la selezione e valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione presieduta
dal Dirigente Scolastico, si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida
e congrua.
5. Pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto Scolastico.

LA DIRIGENTE
Prof.ssa Maria R. Sganga
*firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs n.39/1993

