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Agli atti
All’Albo/Sito Web

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per consulenza agronomica laboratoriale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275 dell’8/03/1999;
VISTO l’art. 7 comma 6 e 6bis del .L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 4 modificazioni
VISTI gli artt. 33-34-40 del D.L. 44/2001;
VISTO la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 26 settembre 2017 in cui è stato approvato il “Regolamento
d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture”;
VISTO che l’ITAS C.GALLINI intende offrire una consulenza agronomica in termini di didattica-laboratoriale sulla
coltivazione della lavanda e dello zafferano, destinato agli alunni dell’Istituto Agrario , articolazione Produzione e
trasformazione, come da progetto inserito nel PTOF 2016-2019
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto al quale conferire un contratto di
prestazioni d’opera per l’attuazione dell’offerta formativa prevista dall’istituto, laddove non sia possibile individuare
personale interno disponibile e qualificato
CONSIDERATO che nell’organico di questa scuola non è presente tale figura professionale;
DETERMINA
Di procedere all’ individuazione dell’esperto in agronomia in termini di didattica –laboratoriale per la coltivazione
della lavanda e dello zafferano
Art 1
L’avvio del servizio è previsto nel mese di ottobre 2018, con termine entro 31 agosto 2019.
L’esperto dovrà garantire la sua presenza presso la sede dell’Istituto secondo un calendario da concordare, per un
massimo di 25 ore.
Detta spesa sarà imputata all’aggregato (funzionamento didattico) A02 del Programma Annuale Esercizio Finanziario
2018.
Art 2
Il compenso stabilito a seguito dell’affidamento diretto, sarà liquidato previa emissione di fatturazione elettronica o
notula di pagamento a seguito di presentazione della dichiarazione dell’attività svolta.
L’Istituto provvederà alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile.
Art 3
Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente
Scolastico Dott.ssa Silvana Bassi
La seguente determina viene pubblicizzata mediante
- affissione all’albo della scuola
- pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.gallini.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvana Bassi
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39.

