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All’Albo

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ SPORTIVA PTOF 2019-22
PROGETTO PALLAVOLO S3 SCUOLA PRIMARIA CALVINO
CIG ZA22A3D8FB 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

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  il decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;

VISTI I Criteri per il reperimento di esperti esterni deliberati dal consiglio d’Istituto;

CONSIDERATO che si rende necessario individuare  un esperto esterno per il Progetto Pallavolo S3  per le 
classi  III, IV, V  della scuola primaria “Italo Calvino”,  inserito nel PTOF 2019/22 per n. 24 ore (n. 4 incontri 
per ciascuna delle 6 classi coinvolte) da distribuirsi nel periodo gennaio / febbraio 2020;

VISTA l’assenza di personale interno disponibile con le competenze necessarie;

VALUTATO il progetto presentato dalla società Pallavolo Picco Lecco;

CONSIDERATA la specificità del Progetto presentato, per le modalità di realizzazione e la piena
corrispondenza con i bisogni formativi degli alunni e con gli obiettivi e le finalità del progetto;

ATTESO che il costo  ammonta ad € 400,00 (1 € per ogni bambino e per ogni incontro – totale bambini 100)
e che la spesa sarà a carico del fondo per il diritto allo studio erogato dal Comune di Bosisio Parini;

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto
l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. 44/2001
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anche ai sensi della nota MIUR 10565 del 4 luglio 2012, e che la società, di comprovata esperienza 
professionale, ha già svolto proficuamente il progetto lo scorso anno  a titolo gratuito e l’esperto ha 
instaurato un rapporto di fiducia con i bambini in tenera età;

DETERMINA

Art. 1) Di affidare alla società pallavolo Picco Lecco l’incarico  in oggetto;

Art. 2) Di impegnare, una volta accertata, la spesa di € 400,00 all’aggregato  del programma annuale 2020 
destinato al progetto Pallavolo;

Art. 3) Di informare l’Associazione, che si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 136/2010;

Art. 4) Di informare l’Associazione che gli esperti dovranno presentare autorizzazione del Dirigente
Scolastico , se dipendenti, a svolgere l’incarico;

Art. 5) Di informare l’Associazione che il contratto sarà eseguibile previo accertamento spesa a carico
dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Orsola Moro

Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi art 3. Comma 2 dlvo 39/1993
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