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Il Dirigente Scolastico 

Visto  Il Regolamento di contabilità  D.I. n. 44/2001; 

Visto  Il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;  

Vista  la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

Visti  i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto  n. 109 dell’08/02/2018 di approvazione del programma                                                                                                                                                                                            

annuale per l’esercizio finanziario 2018; 

Accertata  la necessita di procedere alla stipula di contratti con esperti esterni per la realizzazione dei progetti 

per le Scuole di Cavenago, approvati dal Collegio dei docenti per l’a.s. 2018/2019 nella seduta del 

29/06/2018; 

Considerato che il fine pubblico da perseguire è l’ampliamento dell’offerta formativa;   

Vista  la disponibilità di bilancio; 

Ritenuto di procedere in merito; 

determina 

 Di selezionare gli operatori economici mediante: 
Procedura di gara negoziata con pubblicazione di bando; 
 

 Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di: 
- La voce dell’altro – facilitatore linguistico -  € 1.400,00 da imputare all’attività/progetto P52 
- La voce dell’altro – mediatore culturale -   € 1.575,00 da imputare all’attività/progetto P52 
- La lingua inglese  - € 800,00 da imputare all’attività/progetto P67 
- Crescere in movimento - € 2.000,00 da imputare all’attività/progetto P39 
- Laboratorio teatrale Cavenago - € 1.350,00  da imputare all/attività/progetto P39 
- Noi e l’arte - € 1.088,00 da imputare all’attività/progetto P33 
- Io … Sportivo - € 750,00 da imputare all’attività/progetto P33 
- Karate – classi seconde - € 1.000,00 da imputare all’attività/progetto P33 
- Hip Hop – classi quarte -  € 1.000,00 da imputare all’attività/progetto P33 
- Hip Hop – classi quinte - € 750,00  da imputare all’attività/progetto P33 
- Laboratorio teatrale Caponago - € 2.700,00 da imputare all/attività/progetto P46 
- Conversazione in lingua inglese – esperto madrelingua inglese - € 1.160,00 da imputare 

all’attività/progetto P40   
- Conversazione in lingua francese – esperto madrelingua francese - € 840,00 da imputare 

all’attività/progetto P40 
- Cittadinanza attiva “Il bene possibile” - € 4.500,00 da imputare all’attività/progetto P53 
per il programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria. 
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