PGIC83100E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008149 - 27/10/2017 - C14a - Pratiche generali - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOLIGNO 5
Via Don Angelo Messini, 5 - 06034 Belfiore di Foligno (PG) – Tel. e fax 0742 660071
C.F.: 82001380540 – C.M. PGIC83100E
www.icbelfiorefoligno.it email: pgic83100e@istruzione.it – pgic83100e@pec.istruzione.it

All’Albo dell’Istituto

OGGETTO: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per stage di lingua
inglese a MALTA – 13-17 novembre 2017

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le Norme in materia di procedimento amministrativo, L. n.241/1990;
VISTO il Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, DPR n.275/1999;
VISTO l’art. 25 del D.lgs. n.165/2001;
VISTO il Regolamento di contabilità scolastica, D.I. n.44/2001;
VISTO l’art.36 co.2 del Codice degli contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, D.lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 del 27/02/2017, di approvazione del Regolamento
contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 41 del 06/12/2016, di approvazione del Programma
Annuale esercizio finanziario 2017;
VISTO il Progetto Internazionale Multikulturalità AMCM a.s. 2017/2018 a cui la scuola ha aderito
con nota prot. n.3471 del 25/05/2017;
VALUTATO il programma del Modulo A di tale Progetto, che prevede stage di lingua inglese a
Malta (corso di inglese + escursioni multiculturali) per gli alunni della Scuola Secondaria
di I grado;
IN COERENZA con il PTOF 2016/19;
CONSIDERATO che la stima del costo del servizio è inferiore a €40.000;
SENTITO il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
DETERMINA
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 di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Llink
School of English, con sede a Malta, la realizzazione dello stage multiculturale a Malta per gli
alunni della Scuola Secondaria di I grado N. Alunno, secondo il programma del Modulo A del
Progetto Internazionale Multikulturale AMCM a.s. 2017/18;
 di impegnare la spesa di € 17.468,00 sulla scheda finanziaria A02 - Funzionamento didattico
generale, dove viene allocato il contributo fornito dai genitori per l’iniziativa;
 di versare l’importo convenuto su presentazione di semplice fattura, in quanto la Llink School
of English è residente a Malta e non ha lavoratori in Italia (l’obbligo di fatturazione elettronica
nei confronti delle Amministrazioni pubbliche non si applica alle Aziende non residenti in
Italia, così come contemplato dall’art. 6 comma 4 del Decreto Ministro Economia e Finanze del
3 aprile 2013, n. 55);
 di individuare nel DSGA dott. Venezia Roberto il Responsabile Unico del Procedimento;
 di pubblicare il presente provvedimento all’Albo dell’istituzione scolastica.
Foligno, 27/10/2017
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alessia Marini
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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