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Padova, 21/03/2019

DETERMINA A CONTRARRE
PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO “FACILITAZIONE LINGUISTICA/MEDIAZIONE
CULTURALE”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 11 comma 2 del D.Lgs 163/2006 che prevede prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTO il Decreto Ministeriale 28 febbraio 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la Convenzione tra il Comune di Padova e gli Istituti Comprensivi Statali di Padova per la
Prevenzione della Dispersione Scolastica , con prot. n.3668 del 12/12/2018.
DETERMINA
di procedere in economia mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 , ad
Orizzonti Cooperativa Sociale A.R.L. , dell’incarico relativo al Progetto Facilitazione Linguistica nei
plessi Rosmini, D’Acquisto, Zanella , per un importo, rispettivamente, di € 3900,00 per “Italiano per lo
studio”, e € 260,00 per” Mediazione Culturale”; omnicomprensivi di ogni onere a carico dell’esperto e
dell’Amministrazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg.
Maria Mapelli
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