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Agli atti
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 08/2019
OGGETTO: ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA
CIG: Z542A5DE3C
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche
e ss.mm.li.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti”;
la delibera n. 5 del 25/02/2019 del Consiglio d’istituto con i quale è stato
approvato il Programma Annuale dell’Istituzione Scolastico per l’anno 2019;
l’art. 45, comma 2, lett. h) del D.I. 129/2018 del 28/08/2018, ai sensi del
quale dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo
svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali afferenti
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti;
DETERMINA

- di stipulare contratto per assistenza tecnico-informatica (pacchetto orario);
- di dare atto che la spesa complessiva di € 1.200,00 (oltre.IVA) relativa sarà imputata
all’Agg. di spesa A02;
- di perfezionare l’affidamento del servizio di cui trattasi, con la sottoscrizione di un
regolare contratto in cui le presenti determinazioni saranno incluse ad ogni effetto;
- di dare atto che Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e
dell’art. 10 del D. Lgs.163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è il
Dirigente;
- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 3 commi 18 e 54 della
L. 244/07.
Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Tedesco
Firma autografa sosttuita ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93
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