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IL DIRIGENTE

 

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento in materia di

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

-  Visto  il  D.I.  01/02/2001,  n.  44  afferente  “Regolamento  concernente  le  istruzioni  generali  sulla  gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

-  Visto il D. Lvo n. 50 del 18/04/2016 “Codice degli appalti e delle concessioni”;

- Visto il  Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture approvato dal Consiglio

d’istituto in data 26/01/2017;

- VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di Istituto in data 18/12/2019

con delibera n. 44/2019;

- VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 del 18/12/2019, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio

2019/20; 2020/21;2021/22;

- VISTO il protocollo dell’Istituto in riferimento all’ emergenza Covid;

- VISTA  la delibera del C.I n. 38 del 16/04/2021 Disposizioni zona arancione che permette l’ingresso di esperti

esterni all’interno dei plessi scolastici;

- VISTO il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio d'Istituto nella

seduta del 24/06/2020 Delibera n. 56;

- Considerato che nell’ambito del progetto “Incontro con l’autore” per le classi della scuola secondaria  di II grado

dell’IC “Nannini” è prevista l’attività “Incontro con l’autore”

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, di procedere all’affidamento dell’organizzazione dell’attività “Incontro con l’autore”

rivolta alle classi  dell’I.C. Nannini.

L’imputazione della spesa pari a Euro 888,16 troverà soddisfazione nella rispettiva voce di bilancio P2/07.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ssa Patrizia Annalisa Tesi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93
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