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All'AlHo d’Istituto 

 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO laboratorio TEATRALE IN LINGUA INGLESE E 

PARTECIPAZIONE ALLA MANIFE“TAZIONE さON THE ROCK ART“ FE“TIVALざ 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), il quale dispone che "prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano 

o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e 

delle offerte”; 

 

VISTO il PTOF triennale 2019-2021 

 

VISTO il progetto potenizamento della lingua inglese  contenuto  nel PTOF triennale 2019.2021 in cui si approvano 

progetti di  potenziamento della lignua inglese   

 

VISTO Il progetto preseﾐtato dal dipartiﾏeﾐto di liﾐgua straﾐiera per l’a.s. ヲヰヱ9-2020   

 

CONSIDERATO  che si rende necessario il reperimento di un esperto esterno per il progetto di teatro in Lingua 

Inglese e per la preparazione alla Manifestazione On the Rocks art Fetival di Edimburgo  

 

VERIFICATO  che la Consip S.p.A. , società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per Servizi 

informativi pubblici non ha attualmente attivato una convenzione per la fornitura in oggetto; 

 

VERIFICATO che all’iﾐterﾐo dell’istituto ﾐoﾐ soﾐo preseﾐti professioﾐalità ﾐeIessarie per l’espletaﾏeﾐto del 
progetto; 

 

VISTO il DeIreto Legislativo ﾐ. ヵヰ/ヲヰヱヶ さCodiIe degli appaltiざ Ihe prevede l’affidaﾏeﾐto diretto per iﾏporti iﾐferiori 
ai 40.000 euro; 

VISTO il  D.I. 129/2018  in tema di affidamento diretto sotto soglia ; 

VISTO il Regolaﾏeﾐto d’Istituto dell’attività ﾐegoziale per la forﾐitura di Heﾐi e servizi Ihe .fissa iﾐ € 10.000  suddetto 

limite; 
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VISTA la proposta pervenuta in data 1 ottobre 2019  da parte della docente prof.ssa Beatrice Fiorani per la 

realizzazione di un laboratorio teatrale in lingua inglese finalizzato alla partecipazione alla manifestazione Onthe 

rocks arts festival  

VISTO che dal CV allegato si evince che la docente ha la professionalità ﾐeIessaria e l’esperieﾐza per la realizzazioﾐe 
di tale corso   

DETERMINA 

 

 a. di procedere all’affidaﾏeﾐto diretto dell’attività  di svolgimento del laboratorio teatrale in lingua inglese per n. 20 

ore aﾐﾐue da teﾐersi iﾐ orario poﾏeridiaﾐo Ioﾐ studeﾐti dell’Istituto   

b. di voler assegﾐare l’iﾐIariIo alla docente prof.ssa BEATRICE FIORANI   in  possesso dei  requisiti professionali 

richiesti ed  esperienza in organizzazione di corsi sulla tematica oggetto della formazione per gli studenti  

c. di stabilire che  la stessa  dovrà presentare la documentazione complementare richiesta, con la modalità ed entro i 

terﾏiﾐi iﾐdiIati dall’Aﾏﾏinistrazione; 

d. di dare atto che la spesa relativa alla attività in oggetto ammontante ad  Euro 700 ( comprensivi di ritenuta 

d’aIIoﾐtopari al ヲヰ% )  e sarà imputata a valere sul capitolo progetti di internazionalizzazione e potenziamento 

lignua inglese    che presenta la necessaria copertura finanziaria; 

e. di dare mandato, esitati positivamente i superiori adempimenti, al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

di predisporre, gli atti necessari alla liquidazione della spesa che avverrà dietro presentazione di apposita notula  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Luciana Tonarelli 

 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai seﾐsi dell’art. ン, Ioﾏﾏa ヲ, del D.Lgs. ン9/9ン 
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