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Prot. n. 181/B15
Milano, 27/01/2020
Spett.le
ADS IL PEDONE IMPERTINENTE
Via Adua 77
Cernusco S/N
Albo on line
Oggetto: DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA per l’ affidamento incarico di esperto esterno
nell’ambito del progetto “Scacchi a scuola” a.s. 2019/2020.
CIG: Z562B810FB
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2001;
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’arti 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 107;
VISTO Il Regolamento d’Istituto prot. 495/B15 del 14/02/19, che disciplina le modalità di attuazione
delle procedure di acquisto di lavori, servizi forniture, approvato con del. Del C.d.I.”con delibera
n. 18 del 16/04/2019;
VISTO Che è stata accertata la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale 2020;
VISTO il PTOF 2019- 2022 relativo al piano offerta formativa di istituto che prevede l’attivazione del progetto
Scacchi per sviluppare una maggiore capacità di concentrazione e di ampliamento delle capacità logiche
intensificando l’attitudine al ragionamento e potenziando la memoria;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 53 del 11/12/2019 relativa all’adeguamento PTOF 2019/20;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è previsto l’intervento di figure professionali
esperte altamente specializzate;
VISTO che all’interno della Scuola non esistono le particolari competenze richieste;
VISTA determina prot. 36/B15 del 10/01/2020;
VISTO l’Avviso prot. 39/B15 del 10/01/2020;
VISTO il verbale di selezione della Commissione prot. 182/B15 del 27/01/2020
DETERMINA
Di aggiudicare in via provvosoria la gara per l’affidamento incarico esperto esterno nell’ambito del Progetto
Scacchi a Scuola A.S. 2019/2020, all’associazione:
ADS “Il Pedone Impertinente” 20063 Cernusco S/N – via Adua 77
Avverso la suddetta aggiudicazione è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico, entro il termine di 5 (cinque)
giorni dalla data di pubblicazione della stessa all’albo on line dell’istituto, decorsi i quali si procederà ad
aggiudicazione definitiva mediante stipula del relativo contratto.
Il Dirigente Scolastico
MILENA SOZZI
firmato digitalmente

