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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Reoionale rer l’ milia Romaona

ISTITUTO COMPR NSIVO MONT FIORINO
Via Rocca, 3- Monteforino (Mo) Tel 0536.965169
Sito web: www.icmonteforino.oov.it C.F.: 93022290360
e-mail: moic811003@istruzione.it - moic811003@rec.istruzione.it

OGGETTO:

All’albo della scuola

Decreto di aggiudicazione provvisoria del bando per l’individuazione di esperto esterno per
l’affidamento del progettoo “ Gioca la scuola ” A.S. 2018/19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Dlgs 297/94, avente per oggeto Testo Unico leggi sull’istruzione”
VISTA la legge 59/97, con partcolare riferimento all’art. 21 in materia di autonomia delle isttuzioni scolastcce;
VISTO il DPR 275/99, avente per oggeto Regolamento dell’autonomia scolastca
VISTO il Dlgs 165/01 con partcolare riferimento all’art, 25 in materia di poteri di organizzazione e gestone del
Dirigente scolastco
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestone amministratvoocontabile
delle isttuzioni scolastcce, ai sensi dell'artcolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 Nuovo Codice dei Contrat Pubblici relatvi a lavori, servizi e forniture in
atuazione delle diretve 2014/23 UE, 2014/24 UE e 2014/25 UE”;
VISTA la nota Prot. 1478 del 14/02/2019, indizione del bando per l’individuazione di esperto esterno per
l’affidamento del servizio progeto Gioca la scuola”
PRESO ATTO cce il 01/03/2019 era pervenuta 1 oferta di preventvo da parte di: Lami Elisa o Centro Sportvo Italiano –
Comitato di Modena
VISTO il verbale della seduta della commissione di gara, svoltasi in data 08/3/2019,

DETERMINA
L’aggiudicazione in via provvisoria della gara, come da oferta regolarmente presentata ed assunta al prot. n. 1798
del 01/03/2019 alla Sig. Lami Elisa, del Centro Sportvo Italiano,o Comitato di Modena, con sede legale in Via Del
Caravaggio, 71 – 41124 MODENA e la pubblicazione della presente determina, in data odierna, all’albo e sul sito web
dell’Isttuto www.icmonteforino.gov.it
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scrito al Dirigente Scolastco entro e non oltre il termine di 5
giorni dalla data di pubblicazione all’albo dell’Isttuto.
Decorso tale termine, in assenza di reclami, si procederà all’aggiudicazione defnitva e, successivamente, alla stpula
del contrato.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Giuliana Marccet
(frma autografa sosttutva a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislatvo n.39/93)
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