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PROT. N. 472
CROSIA, 01/02/2019
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AL SITO WEB
Alla Sezione AT
=======================

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE – ESPERTO ESTERNO PROGETTO
“Dama/Scacchi a Scuola”.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii.;
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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTA il Codice dei contratti pubblici - D.L.gs. 18 aprile 2016 n. 50, pubblicato sulla GU Serie
Generale n. 91 del 19 aprile 2016 e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale N. 129 del 28 Agosto 2018, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";

VERIFICATO e VALUTATO che si tratta di un progetto specifico approvato dagli organi collegiali
nel PTOF 2016/2019 – “Dama/Scacchi a Scuola” che prevede la realizzazione di un percorso
formativo di 30 ore relativo alla promozione dell’attività damistica a scuola e finalizzato alla
partecipazione ai Campionati Studenteschi di Dama con intervento di un esperto istruttore
“federale” reclutato tramite contratto di prestazione d’opera occasionale a titolo gratuito.
RITENUTO prioritario l’intervento per l’interesse primario dell’Istituzione scolastica;

DETERMINA
di procedere all’attribuzione dell’incarico all’ESPERTO ESTERNO Sig. Sapia Luigi
Progetto – “Dama/Scacchi a Scuola”.
SPECIFICHE:
Tipo procedura: STIPULA DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE A
TITOLO GRATUITO.
E’ dato mandato al DSGA di effettuare la procedura amministrativa per consentire l’avvio delle
lezioni.
Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione
trasparente "Bandi di gara e Contratti”.
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