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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Alessandro Manzoni” 
Via delle Rimembranze, 34/36 - 20088 Rosate (Mi) - Tel.02.90848867 fax 02.90870732  

e-mail: miic87600l@istruzione.it            

       

Prot. n 3657/c14                                                                  Rosate, 26.-10-2016 

 

Al sito WEB dell'Istituto 

alla dott.ssa B. Massironi 
 

agli atti 

 

Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico a contrarre mediante lettera di invito da pubblicare sul 

Sito Web per l’individuazione di esperti soggetti esterni per l’attuazione del PTOF a.s. 2016-17 

Progetto “OSSERVO ASCOLTO IMPARO" - Scuola Infanzia Calvignasco   

" - periodo ottobre  2016– febbraio 2017 
 

CIG N. Z791BC188D 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il regolamento di contabilità D.I. 44/2001; 

 VISTO il Decreto L.gvo 165 del 30.03.2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

Lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 VISTO il Regolamento di Istituto relativo alle procedure e i criteri di scelta del contraente; 
 VISTA la delibera del Collegio Docenti del 13 ottobre  2016 con  la quale si autorizza la 

realizzazione del progetto “OSSERVO ASCOLTO IMPARO" previsto per la scuola 

dell'infanzia di Rosate, anche per le due sezioni della scuola dell'infanzia di Calvignasco; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 7 settembre 2016 che  delega il Dirigente Scolastico a 

procedere alla ricerca del contraente attraverso procedura negoziale come previsto dalla normativa 

vigente; 

 CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto esterno 

all’Istituzione Scolastica per l’attuazione del PTOF relativamente al progetto indicato in 

oggetto; 

 CONSIDERATO che è stata preventivamente accertata l’impossibilità di provvedere allo 

svolgimento della medesima con il personale dipendente; 

 CONSIDERATA la temporaneità della prestazione; 

 CONSIDERATO che la prestazione oggetto dell’incarico di collaborazione è altamente 

qualificata; 

 CONSIDERATO che alla dott.ssa B. Massironi è stato affidato l'incarico di gestire il 

progetto presso la scuola dell'infanzia di Rosate; 

 VALUTATA la necessità di assegnare allo stesso esperto esterno la conduzione di entrambi 

i progetti, tenuto conto delle finalità di entrambi; 

 RAVVISATA l’opportunità della scuola, nell’esercizio della facoltà concessa dall’art. 36, 

comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 e dell’art. 34 del D.I. 01 febbraio 2001, n. 44, in 

considerazione dell’esclusività e particolarità del progetto didattico-educativo; 

 ACCERTATA la disponibilità economica a seguito di comunicazione da parte del Comune 

di Bubbiano e Calvignasco  in merito all'assegnazione dei fondi relativi al Diritto allo studio 
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DETERMINA 

1. Di avviare un procedimento di acquisizione in economia mediante l’affidamento diretto alla 

Dott.ssa Barbara Massironi, ai sensi dell’art. 34 del D.I. n.44/2001, per lo svolgimento del 

progetto “OSSERVO ASCOLTO IMPARO" - Scuola Infanzia Calvignasco;  

2. Di autorizzare la procedura per un impegno di spesa annuo complessivo del progetto di € 897,60 

IVA inclusa.  

3. Che il progetto dovrà essere realizzato dal mese di ottobre 2016  al mese di febbraio 2017. 
4. Di perfezionare l’affidamento dell’incarico per il progetto di cui all’oggetto con la sottoscrizione di 

un regolare contratto in forma scritta che riporterà la durata, il luogo, l’oggetto, i tempi di attuazione, 

le modalità di espletamento del servizio, il compenso e le garanzie. 
5. Di individuare il D.S.G.A. Anna Di Genua, quale responsabile del Procedimento, come 

previsto dall'art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 
6. La presente determina a contrarre sarà esposta all’albo online dell’Istituto 

  Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Maria Bonecchi  
      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


