MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “ANTONIO DE CURTIS”
Via della Tenuta di Torrenova, 130 - 00133 ROMA

 062022705 Fax. 0620419196 - cod.mec. RMIC85200L – cod. fisc. 9702047058
www.icdecurtis.gov.it
http://scuoladecurtis.blogspot.com
e-mail: rmic85200l@istruzione.it RMIC85200L@PEC.ISTRUZIONE.IT

Prot. n. 1845

Al D.S.G.A
All’ Albo
Sito web

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DELLE
ATTIVITÀ FACOLTATIVE DI “LABORATORIO MUSICALE” E DI “STRUMENTO MUSICALE” RIVOLTE AGLI
ALUNNI ISCRITTI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “A. DE CURTIS”
– PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA
FORMATIVA - A.S. 2016-2017

Il Dirigente scolastico
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1/12/2001, ed in particolare l’articolo 40 concernente
le norme relative all’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 2 del 11/03/2008
VISTO il D. Lgs. 165/2001 art. 6 comma 6 e 36;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali;
VISTE le richieste dei genitori;
TENUTO CONTO che le attività saranno finanziate dai genitori degli alunni aderenti al progetto;
CONSIDERATO che presso l’Istituto Comprensivo non è possibile reperire risorse tecnico
professionali interne idonee a svolgere le attività richieste;
RITENUTO che si renda necessario procedere, per la realizzazione delle attività progettuali
programmate nel PTOF, all’individuazione di esperti esterni

DETERMINA
di avviare la procedura di selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali occasionali
e non continuative per le attività di seguito descritte rivolta alle Associazioni operanti nel territorio

Questa Istituzione Scolastica intende stipulare contratti di prestazione d’opera per l’anno scolastico
2016/2017 sia in forma individuale che tramite Associazioni per l’attivazione dei corsi e laboratori elencati
di seguito:



CORSI DI STRUMENTO MUSICALE
LABORATORI DI MUSICA E MOVIMENTO E ALFABETIZZAZIONE STRUMENTALE

Si fa presente:

-

Che le prestazioni potranno avvenire solo previo pagamento dei partecipanti alle attività
proposte

-

Che il contraente sarà scelto col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo i criteri stabiliti nella lettera d’invito, in base alle proposte pervenute presso la
Segreteria dell’Istituto.

-

Di selezionare gli operatori economici a cui inviare la richiesta di preventivo/offerta
(cinque) sulla base di indagini di mercato, fatte preliminarmente alla procedura.

-

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene
individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto.

-

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nella lettera di
invito, che farà parte integrate del presente provvedimento.

-

La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web
dell’Istituto.

Roma, 10 maggio 2016

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Serafina Di Salvatore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993

