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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 PREMESSO   che il Collegio Docenti Unitario in data  02.02.2017  e il Consiglio di Istituto del 15.02.2017   

                          hanno  approvato di  sperimentare per il prossimo anno scolastico 2017/18  il Progetto “Senza  

                          Zaino”  nel plesso di scuola primaria Sardegna ; 

CONSIDERATO che per tale metodologia di insegnamento è  necessario rivolgersi esclusivamente ai formatori 

                          Incaricati  dall’Associazione “ Scuole Senza Zaino”;  

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  

VISTO  il Decreto Legislativo 18/04/2016 N.50 “Codice dei contratti Pubblici relativi a Lavori e  

                        Forniture per la pubblica amministrazione";  

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44; 

CONSIDERATO che l’ammontare della spesa prevista per il servizio è inferiore alla soglia dei 2.000 euro; 

CONSIDERATO che l’importo massimo stimato per l’affidamento del corso di informazione ad opera di un 

formatore dell’Associazione  “Scuole Senza Zaino”  per n. 24 ore di docenza è di € 1.075,97 ( al 

lordo ritenute di legge) ; 

ACCERTATA  la relativa copertura finanziaria 2017 a valere sul Progetto P38 del P.A. 2017; 

RITENUTO  per quanto sopra detto, di procedere alla stipula del contratto di prestazione occasionale  con il 

formatore  individuato dalla Rete” Scuole Senza Zaino”, Bertoni Chiara – CIG : ZC31EA68B7 

 

D E T E R M I N A 

 

 Di approvare le premesse nella loro interezza 

 Di procedere all’affidamento diretto  del servizio  indicato  in premessa al docente formatore della Rete  

“SCUOLE SENZA ZAINO”, insegnante di ruolo Bertoni Chiara,  facente riferimento alla Scuola capofila 

di rete  I.C.”G.Mariti” – Fauglia (PI)  per una spesa totale di € 1.075,97 (al lordo ritenute di legge) 

 Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del 

provvedimento 

 Di assegnare il presente provvedimento al dsga dell’Istituto per la regolare esecuzione e quale responsabile 

della procedura amministrativa 

 Di pubblicare copia della presente determina sul sito web dell’Istituto. 

 
                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             LUIGI LEO   
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