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ALBO
ATTI

DETERMINA
CONTRATTO DI INCARICO CONSULENZA PEDAGOGICA
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 co R.D. il 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTO

la Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii;

VISTO

il DPR 275/1999 – Regolamento dell'autonomia scolastica, ai sensi della Legge 59/1997;

VISTO

il d.lsD.lgs n 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO

l'art. 125 del D.lgs 163/2006 –"Codice dei contratti pubblici, lavori servizi e forniture";

VISTO

il D.lgs n.56 del 19/04/2017 recante disposizioni integrative e correttive al D.lgs n.50 del
18/04/2016;

VISTO

il D.I: 44/2001 – Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il regolamento d'Istituto per l'attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 47 del 15 gennaio 2016;

VISTO

il l Piano dell’Offerta Formativa Triennale 2016/19, deliberato dal Consiglio di Istituto
con delibera n.48 del 15 gennaio 2016;

VISTO

il Programma Annuale 2018 che consente la copertura finanziaria per tale prestazione;

CONSIDERATA
l’assegnazione dell’incarico di esperto pedagogista conferito a seguito di una selezione svoltasi
nell’anno scolastico 2017/18 alla dott. Matteoli Sandra;
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DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera la proroga dell’incarico di consulenza pedagogica nel c.a.scol. rivolta ai docenti e ai
genitori dei tre ordini di scuola alla dott.ssa Matteoli Sandra , già reclutata nello scorso anno
attraverso un bando si selezione , dopo aver confermato gli stessi e medesimi importi percepiti e
avendo constatato il proficuo rapporto di collaborazione venutosi a creare
Art. 3
Per l’incarico affidato sarà corrisposto il compenso lordo comprensivo di ogni onere a carico

dell’istituzione scolastica non superiore di € 2.300,00;

Art. 4
La fornitura del servizio dovrà essere effettuata nei termini e alle condizioni definite in seguito, in
sede di sottoscrizione del contratto.
Art. 5
L’istruttoria del procedimento è demandata al Direttore SGA.
Art. 7
Ai sensi dell’art. 125 c. 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene
nominato Responsabile Unico del Procedimento il DS prof. Alessandro Frosini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Frosini
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.
3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93.

