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DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ATTIVITÀ LABORATORIALI 
NELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA RODANO 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
PREMESSO che si rende necessario, sulla base di quanto previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
elaborato dal Collegio Docenti per il triennio 2019-2022, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 49 
del 19/12/2019, con riferimento ai progetti previsti per l’anno scolastico 2019-2020, individuare un esperto 
per l’affidamento di incarico per attività laboratoriali (teatro) nella Scuola Primaria di Via Rodano 

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 D.lgs. 165/01 art. 7 relativo all’individuazione di esperti per particolari attività previste dal PTOF 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 riportante ‘Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche’ 

VISTO il ‘Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti’, 
approvato con delibera n. 43 del 28/11/19, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per 
l’individuazione degli esperti 

CONSIDERATA la necessità di garantire i principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza ed 
economicità 

DETERMINA 
 

di avviare una procedura negoziale per l’individuazione di un esperto per attività laboratoriali (teatro) 
previste nel progetto ‘Artematica’ da attuare nelle classi 1B e 1D della Scuola Primaria Rodano 

Le attività previste si svolgeranno nel periodo da febbraio a maggio 2020. 

Si procederà mediante affidamento di incarico a seguito di selezione con avviso pubblico, ai sensi del D.lgs. 
165/01 art. 7.  

La presente determina a contrarre sarà pubblicata sul sito web istituzionale www.iccolombo.it in Albo 
Pretorio. 

Le premesse sono parte integrante del presente decreto. 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        DOTT.SSA LETIZIA FISSI 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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