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Oggetto: Determina a contrarre per Avviso d’indizione e svolgimento della selezione per l'assunzione di esperto per
l’attività di coro presso le classi terze della scuola primaria per gli aa.ss.2021/2022 e 2022/2023

Firmato digitalmente da RAIMONDO ANTONAZZO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n° 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n: 107";

VISTA

la legge 241/1990; VISTO il D.Lgs. 50/2016; VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;

VISTA

la comunicazione di approvazione del progetto;

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e
tempestività dell’azione amministrativa;
TENUTO CONTO che l’importo assegnato massimo per i servizi in oggetto è pari ad € 3.150,00;
ACCERTATO

che è stata accertata la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa del Programma Annuale;

DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio della procedura aperta per la selezione di un esperto per la l’attività di coro del progetto “Crescer Cantando”.
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per il servizio sopra indicato è stabilito come da premesso ed è da imputare
al capitolo di bilancio P2-17 progetto “Crescer Cantando”.
Art. 4
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del
procedimento il Dirigente Scolastico ANTONAZZO RAIMONDO.
Art. 5
Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, è stabilita la
competenza esclusiva del Foro dove ha sede l’avvocatura dello Stato.
Art. 6
Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136,
l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.
Art. 7
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione della partecipazione al
presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come espressamente disposto dal GDPR Decreto 101/2018, e nel
caso per finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici.
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Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D. Lgs. 163/2006; D.P.R. 207/2010; D.M.
305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati
personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. Il responsabile del
trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Raimondo Antonazzo
Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti amministrativi
previsti dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Firmato digitalmente da RAIMONDO ANTONAZZO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Raimondo Antonazzo
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