Determina Dirigenziale
Prot.n.7664/C14
CIG: ZE61C6168F

Città di Castello, 06/12/2016
Albo on line Scuola
Al Sito web della scuola

Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico a contrarre con esperto per attività:
“Corso di Meditazione”- Progetto: P44 progetto studenti a.s.2016/2017 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che l’istituzione scolastica, a seguito di individuazione di attività di interesse degli
studenti da realizzare in orario extra scolastico, ha programmato nell’ambito della progettazione
del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2017, un corso di “Meditazione”, il quale richiede la
prestazione professionale e specialistica di un esperto in: “ Meditazione e riequilibrio energetico;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 12/02/2016 di approvazione del Programma
Annuale per l’E.F. 2016, che contiene il progetto P44 “Progetto Studenti”;
VISTA la necessità di emanare un avviso pubblico per l’acquisizione di curriculum vitae ai fini della
selezione di un esperto interno/esterno per il progetto studenti per il “Corso di Meditazione” per
l’anno scolastico 2016/2017, secondo la procedura aperta -pubblicazione Albo on-line e sito Web
della Scuola;
VISTO il regolamento di contabilità D.I. 44/2001, concernente le “istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO la delibera n.97 del Consiglio di Istituto del 29/10/2010 inerente i criteri per la stipula di
contratti con esperti;
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 – Regolamento autonomia II.SS;
DETERMINA
Art. 1
Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio delle procedure comparative per il conferimento del suddetto incarico di collaborazione
attraverso il reperimento di curriculum del personale interno alla scuola. Nel caso di mancata
candidatura di personale interno alla Scuola, si procederà alla comparazione di curriculum di
esperti esterni così come da art. 40 del D.I 44/2001.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Valeria Vaccari)
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