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Prot. n  5614  A30-A24       Roma, 02/11/16 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-Visto l’art. 25, c. 2 del D.Lgs. 165/2001; 
-Vista la Legge 241/1990; 
-Vista la Legge 59/97; 
-Visto il DPR 275/99; 
-Visto il D.I. 44/01; 
-Visto l’art. 7, c.6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 
-Vista la Circolare n. 2/08 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
-Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale; 
-Visto il PTOF aa.ss. 2016-19, con le integrazioni approvate dal Consiglio di Istituto in data 29/09/2016;  
-Visto il Programma Annuale e.f. 2016; 
-Rilevata l’assenza delle competenze e disponibilità interne e la necessità di stipulare contratti di 
prestazione d’opera per l’incarico di esperto esterno presso questo Istituto per i seguenti progetti: 
“Danzando sul mondo”, “Crescere con lo sport”; 
-Vista la determina a contrarre prot. n° 5052 A24-A30 del 12/10/2016; 
-Viste le offerte pervenute, ritenute valide e valutate; 
-Visti i verbali della commissione appositamente individuata; 
 
 
 

DECRETA 

 

È concluso il procedimento amministrativo finalizzato all’individuazione di  soggetti in possesso 
dei requisiti deliberati dal Consiglio di Istituto ai quali affidare l’incarico enunciato in premessa;  

 

La realizzazione del progetto “Danzando sul mondo” sarà affidata all’esperta Lucia Scarabino in 

quanto, tra le tre offerte pervenute (Associazione Centro Diffusione Musica, Sig. Lucia Scarabino e 

Coop.va Sociale International Learning institute) ha totalizzato lo stesso punteggio del primo 

concorrente ma ha presentato offerta migliorativa (sconto del 50% sul prezzo base per il secondo 

figlio, per gli alunni diversamente abili corso gratuito e la possibilità di estendere la partecipazione 

al corso anche ai genitori e docenti ad € 20 pro-capite). 
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La realizzazione del progetto “Crescere con lo sport” sarà affidata all’esperto “Fair Play SSD”, in 

quanto rispetto all’altra offerta presentata e valutata, da parte della Kairos Società Cooperativa 

Sociale ONLUS, ha totalizzato un punteggio maggiore relativamente a tutte e tre le tipologie. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica. 

 

 

 

 

 

 

f.to il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 

 
firme autografe sostituite a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs 39/93 


