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Prot.  4625/B18a                 Arzano, 23 novembre 2017 

 

 

Al Sito web 

All’Albo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di atelier creativi, nota 

Prot. n. 5403 del 16/03/2016; 

Vista la candidatura per la realizzazione di atelier creativi; 

Vista la comunicazione MIUR Protocolli in rete Prot. n° 35506 del 07/09/2017 inerente 

all'Autorizzazione dei progetti ed impegno di spesa; 

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 con   R.D.  23 maggio 

1924, 827 e ss.mm. ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241 "Nuove norme in materia di procedimento   amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica   8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante   

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

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente " Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni    ed    enti    locali, per    la   riforma   della    Pubblica   Amministrazione e   per   la 

semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante " norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

Visto l'art. 24 del D.Lgs 50/2016  "Codice dei contratti"; 
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Vista la Delibera del   Consiglio d'Istituto  n. 4  del 14/11/2017  con   la  quale  è  stato  approvato  il  PTOF 

per l' anno  scolastico 2017/2018; 

Visto  il decreto di variazione di bilancio prot. n. 3694 del 10/10/2017 inerente all’assunzione nel 

programma annuale 2017 del finanziamento finalizzato alla realizzazione di atelier creativi; 
 

PREMESSA 

 

 l'esigenza di reclutare n. l Progettista e n. l Collaudatore afferente al Progetto Atelier creativi 

 la presente Determina è emessa ai sensi dell'art. 32 del D. lgs. 50/201 6 

 

Riferimenti Bando Titolo Progetto Importo Assegnato 

Avviso pubblico - Prot. n. 5403 del 16/03/2016; "Atelier creativi" € 15.000,00 

 

DETERMINA 

Art. 1 
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Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si delibera l'avvio di un BANDO INTERNO per il reclutamento delle figure professionali di Progettista e 

Collaudatore richieste ai fini dell'attuazione del Progetto Atelier creativi. 

Il compenso verrà corrisposto ad avvenuto accreditamento dei fondi stanziati per il progetto e secondo quanto 

previsto nelle spese generali, ovvero per le ore effettivamente svolte fino ad un importo massimo di   150,00 

omnicomprensivi per la figura del Progettista e di 150,00 omnicomprensivi per la figura del Collaudatore. 

Art. 3 

Ai sensi dell'art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici), viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Fiorella Esposito. 

        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Fiorella ESPOSITO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex Art. 3, Comma 2, Decreto Legislativo N° 39/1993 


