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Determina Dirigenziale

n.246 del 21/11/2018

Aggiudicazione Operatori economici 

Riferimento all'Avviso di selezione (reg. Albo 2018000185 del 14/11/2018)

Il dirigente scolastico

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti”;

Visto l'art. 7, comma 6, del D .Lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 32 del D.L. 

223/2006;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti) e il D.I. 44/2001 (Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche);

Visto il "Regolamento per l'attività negoziale" approvato con delibera del Consiglio d’Istituto

di questa scuola pubblicato nella sezione regolamenti del sito web dell'Istituto;

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

Visto il secondo Avviso pubblico per la selezione di esperti per le attività previste dai 

progetti a.s. 2018/2019 pubblicato sull'Albo on line in data 14/11/2018 al numero 

2018000185;

Viste le candidature pervenute nei termini indicati nell'Avviso di selezione;

Valutati i titoli e le esperienze professionali dichiarati dai candidati nel curriculum 

personale;

aggiudica

ai sottoelencati soggetti le prestazioni professionali richieste dai progetti allegati all'avviso 

di cui alle premesse:
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Titolo del progetto Plesso Aggiudicatario

P03_2 Invito al Musical € 25,00 80

P11_1 Psicomotricità e Grafomotricità € 25,00 24 Vincenzi Cristina

€ 40,00 14 Atti_Letizia

importo 
orario

totale 
ore

Primaria di 
Gabbiana

Accademia_Musicale_Harmonica
Valentina Martinelli

Infanzia di 
Casatico

P20_2 Competenze digitali di 
cittadinanza 

Secondaria di 
Castellucchio

http://www.iccastellucchio.gov.it/
mailto:mnic82700x@pec.istruzione.it
mailto:mnic82700x@istruzione.it
mailto:sede@iccastellucchio.gov.it


In relazione alla definizione dei calendari degli interventi previsti per ogni singolo 

progetto, sarà cura dell'operatore economico prendere contatti diretti con i 

responsabili di progetto indicati nell'avviso di selezione. I calendari dovranno essere 

consegnati a cura del docente responsabile del progetto alla segreteria dell'I.C. di 

Castellucchio.

Il contratto con l'operatore economico sarà predisposto e firmato dai contraenti prima 

dell'inizio della prestazione 

La liquidazione del compenso sarà effettuata al termine della prestazione a seguito 

della consegna della relazione finale dell'esperto accompagnata dal foglio firme di 

presenza, siglato dal responsabile del progetto unitamente alla sua dichiarazione di 

regolare fornitura.

Il dirigente scolastico

Giancarlo Gobbi Frattini

Titolo del progetto Plesso Aggiudicatario

P05_4 Inglese come un gioco € 35,00 24 Jessica_Lynet_Stewart

P11_4 Scuola...in movimento € 31,00 80

P11_5 Progetto motoria € 31,00 80

P11_7 Gioco e Sport € 31,00 25

importo 
orario

totale 
ore

Primaria di 
Marcaria

Primaria di 
Gabbiana

Asd_Muovi_La_Salute- 
Antonio Orlandi

Primaria di 
Campitello

Asd_Muovi_La_Salute- 
Katia Pascon

Primaria di 
Marcaria

Asd_Muovi_La_Salute- 
Katia Pascon
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