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Prot.n.  4040  
 

 
Oggetto: determina a contrarre del dirigente scolastico  

 
IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.; 

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 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 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e 

ss.mm.ii; 

VISTO il  Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 

delle Istituzioni Scolastiche  

VISTO il Ptof 2016/2019; 

VISTA la delibera del consiglio di Istituto n.  35 del 07/11/2016 e successive modifiche 

e integrazioni con cui è stato approvato il  Ptof; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n  77 del 13/02/2018, con la quale è stato 

approvato il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018; 

CONSIDERATO che la scuola intende procedere alla realizzazione di Attività di formazione 

degli studenti degli indirizzi Produzione Industriale e artigianale, artigianato 

Moda opzione tessile sartoriale nell’ambito dei percorsi di Alternanza Scuola 
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Lavoro degli studenti del triennio; 

TENUTO 
CONTO 

dell’urgenza di procedere  all’individuazione di fornitori finalizzati 

all’aggiudicazione dell’appalto per la realizzazione delle predette attività 

formative; 

VERIFICATO che non sono presenti convenzioni  Consip per il servizio previsto; 

CONSIDERATO  l'apprezzamento dell’attività di formazione svolta in alternanza nel corso 

dell’a.s. 2017/18 da parte degli operatori che hanno fornito proficuamente il 

servizio richiesto; 

RITENUTO di voler procedere, ai sensi dell’art. 63 del Dlgs 50/2016, in quanto, ai sensi del 
comma 3 lettera a) il prodotto oggetto dell'affidamento consiste in attività di 
studio e in quanto, ai sensi del comma 5 l'attività oggetto dell'affidamento 
consiste nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore 
economico aggiudicatario dell'appalto iniziale da questo Istituto Scolastico, 
sulla base della procedura di aggiudicazione svolta nell'a.s. 2017/18 

TENUTO 
CONTO 

che come previsto dal comma 5 dell'art. 63 del Dlgs 50/2016 il ricorso alla 
prerogativa di cui al precedente paragrafo è limitato al triennio successivo alla 
stipulazione del contratto dell'appalto iniziale, risalente all'a.s. precedente  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante al presente decreto di determina 
dirigenziale 

 
 

DI S  P  O  N  E 

ART. 1: di procedere all’individuazione degli operatori per la formazione Asl degli studenti degli 
indirizzi  

- Produzione Industriale e artigianale,  

- Artigianato Moda opzione tessile sartoriale  

Per lo svolgimento delle attività di formazione nell’ambito dei percorsi Asl dei predetti indirizzi per le 

seguenti azioni: 

Taglio e confenzione n. ore 51  classi VA - IVC Totale € 1.936,47 

Corso illustrator n. ore 42 Classi:VA- IVA- IVB - IVC Totale €1.594,74 

Cad n. 30 ore Classi IIIA- IIIB TOTALE € 1.139,10 

Ricamo alta moda N ore 56 Classi IVA- IVB- III A Totale € 2.126,32 

 ai seguenti formatori : 
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CANTUCCI ELISABETTA 

CARPENTINO DANIELA 

DI CESARE ELISA 

GIOVINAZZO CRISTINA 

ROTATORI SIMONA 

ART. 2  : Tutto quanto premesso, fatti salvi gli esiti della Contrattazione integrativa di istituto 

 

				F.to	Il	Dirigente	Scolastico	
				Prof.	Giovanni	Scancarello	

Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa		
			ai	sensi	dell’art.	3,	comma	2	D.L.	39/1993 

 
 

 
 
 
 
  


