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Determina n. 45 Lograto, 06 Novembre  2018 
 
 

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
di procedura aperta  

per gli interventi sul progetto “TEATRO A SCUOLA” Scuola Primaria di Maclodio 
a.s. 2018/2019 

 
- Visto l’art. 34 del D.I. 44/2001;  
- Visto il D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163; 
- Vista la legge del 13 agosto 2010, n. 136; 
- Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 2007; 
- Visto l'art. 32 comma 2 del Dlgs 50/2016; 
- Vista la delibera del Collegio docenti del 13/06/2018;  
- Considerato che il progetto comporta delle prestazioni professionali di natura specialistica e 
che nella scuola non sono disponibili le professionalità richieste; 
- Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto esterno per gli 
interventi sul progetto “TEATRO A SCUOLA” a.s. 2018/2019  presso la scuola Primaria di 
Maclodio la cui spesa è prevista  nel Programma Annuale 2018  
- Ritenuto di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto 
l’ammontare della spesa presunta non supera il limite stabilito dal Consiglio d’Istituto e 
consente quindi di ricorrere alla procedura di contrattazione ordinaria – ex licitazione privata 
(Art. 34 D.I. 44/2001 – Art. 125 c.9 D.Lgs. 163/2006); 

 
DETERMINA 

di procedere: 

 
1. alla procedura aperta prevista per la concessione del servizio sopraindicato; 

 
2. all’individuazione del Sig.ra BELOTTI GIANLUCA  quale esperto della DOC 

EDUCATIONAL SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – P.IVA 04274450230 
 

3. all’aggiudicazione dell’offerta all’esperta  di cui sopra, vista la scheda progetto a  cura 
della docente referente di plesso  del Progetto  “TEATRO A SCUOLA” 

 
 

Il dirigente scolastico Regg. 
Dott. Pietro Michele Dursi  
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