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Prot. n. 3505 VI.2  
         Riano, 02/05/2017 
 

All’Albo dell’Istituto 
Al sito web 

 
Oggetto: determina a contrarre per affidamento incarico esperto per attività di laboratorio di lettura 
animata all’interno del progetto “Il mio amico libro  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il DPR 275 del 1999; 
Visto il D.I. 44 del 1 febbraio 2001; 
Visto l’art. 11, co.2, del D.lgs 163 del 12 aprile 2006, il quale dispone che “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
Visto il P.O.F.  a.s. 2016/2017 deliberato dal Collegio dei Docenti in data 08/10/2016; 
Visti i progetti approvati nel collegio dei docenti del 18/10/2016 

Considerata la necessità di individuare personale esperto ai fini dello svolgimento delle 
attività in parola; 
Visto il progetto  “Un libro al giorno” proposta laboratori di lettura per bambini in età 
prescolare e scolare,  in supporto al progetto “Il mio amico libro” presentato dalla dott.ssa 
Tomasetto Silvia (esperta in processi formativi) presentato in data 23/09/2016 che propone 
una serie di incontri per gli alunni della scuola primaria e Infanzia 
Considerata la mancanza di disponibilità a svolgere le mansioni inerenti l’incarico da parte 
del personale già alle dipendenze dell’amministrazione  
Visto il Curriculum Vitae dell’esperta Tomasetto Silvia 
 
 

 
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
 

 Di affidare all’esperto esterno Tomasetto Silvia il servizio oggetto della presente 
deliberazione 

 Di richiedere alla suddetta: 
o Gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario; 

  

mailto:rmic876005@pec.istruzione.it


o La generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed 
in ogni modifica relativa ai dati trasmessi nonché matricole Inps e Inail; 

o La dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 
 

 Di assegnare il presente provvedimento al DSGA della scuola, Sig.ra Daniela Felli per la 
regolare esecuzione relativa al pagamento dopo presentazione di ricevuta fiscale con 
ritenuta d’acconto del20% da parte della Dott.ssa Tomasetto Silvia 

 Di affiggere tale determinazione all’albo dell’Istituto e all’albo sul sito web per n.15 
giorni. 

 
 

                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                       Prof.ssa Giuliana Vazza 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 




