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Roma, 23/11/2018 

Agli Atti  

All’albo on line 

 

OGGETTO: RETTIFICA DECRETO DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER IL RECLUTAMENTO DI  ESPERTI 

RELATIVAMENTE AI PROGETTI “CODING E ROBOTICA”, “PERCORSI TEATRALI”,  “A SCUOLA CON I 

RE”, “CLASSI IN MOVIMENTO”, “ABILITIAMOCI GIOCANDO”, prot. n° 5531 del 23/11/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-Visto l’avviso pubblico PROT. N° 4998U DEL 5/11/2018 per il reclutamento di esperti esterni per la 
realizzazione dei progetti “PERCORSI TEATRALI”,  “A SCUOLA CON I RE”, “CLASSI IN MOVIMENTO”, 
“ABILITIAMOCI GIOCANDO”; 
-Viste le candidature pervenute; 
-Visto il verbale di valutazione delle suddette candidature; 
-Visto il decreto di scelta del contraente prot. n° 5531 del 23/11/2018; 
-Vista la comunicazione della Cooperativa La Fenice prot. n° 5537 E del 23/11/2018; 
-Visto il secondo verbale di scelta del contraente relativamente al progetto “Abilitiamoci Giocando”; 
 

DECRETA 

1. A parziale rettifica del precedente decreto prot. n° 5531U del 23/11/2018, 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 per il seguente progetto:  
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 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it 

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 

 
 

  
 

ABILITIAMOCI 

GIOCANDO 

CIG Z5825921A9 

Sc. Infanzia e Primaria. Orario scolastico: 1h di lezione/settimana 

da novembre a giugno, minimo 20 - massimo 25 alunni per gruppo. 

 

L’incarico viene affidato alla Cooperativa sociale sportiva 

dilettantistica “ La Fenice”, in quanto  a seguito di comunicazione  
da parte di quest’ultima e ad un secondo esame della 

documentazione da essa inviata  nei termini corretti, emerge che la 

cooperativa possiede  i requisiti richiesti dal progetto.  
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        I compensi verranno definiti rispettivamente sulle schede P6 del Programma Annuale. 

 

2. Il responsabile del procedimento (RUP), il direttore dell’esecuzione del contratto e il responsabile del 

trattamento dei dati sono individuati nella persona del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 

contattabile presso la scuola. 

 

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

 

 

 

Il RUP 

Sig.ra Maria Michela Boccia 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Caterina Biafora 

 
 
 
 
 
 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD  
e norme connesse 

 
 


