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                                                               San Giuliano Mil., 08/03/2019 

 

                                       SITO WEB  

         Albo on line 

Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: determina per indagine di mercato per l’affidamento di attività didattico-formative rivolte 

agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado volte alla realizzazione del progetto 
“Cittadini sostenibili” avviso prot. Aoodgefid/3340 del 23/03/2017 “potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. Asse i – istruzione – fondo sociale europeo (FSE). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTO il D.I. del 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" ; 

VISTA la circolare MIUR 05/01/2019 prot. n. 74 Titolo V; 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 all.1 punto 6.2.4 Selezione di operatori 
economici mediante procedure ad evidenza pubblica; 
VISTA la determina (prot. n. 697 del 25/02/2019) con la quale viene dichiarata senza esito la 
procedura di selezione prot.4277 del 23/11/2018. 

CONSIDERATO che si rende necessario il reperimento di personale esperto per l’affidamento 

di un di attività didattico-formative rivolte agli alunni della scuola primaria e secondaria di 

primo grado volte alla realizzazione del progetto “Cittadini sostenibili”; 
CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 
convenzioni o sul MePA di Consip s.p.a.; 

 

 

DETERMINA 

 

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di procedere all’indagine di mercato esplorativa mediante pubblicazione al sito della 

scuola nella sezione Albo On line e nella sezione dedicata Amministrazione Trasparente; 

3. che le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 

22/03/2019; 

4. che il responsabile del procedimento la Prof.ssa Stefania Ruberto, Dirigente Scolastico 

di questo Istituto, ai sensi dell’art.31 del D.L.gs n.50/2016 e dell’art. n.5 della Legge 

241/1990. 

 

 

f.to digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Stefania Ruberto 
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