
 
Lumezzane, 13/05/2019 

 
DETERMINA N. 65 

ALBO-ATTI 

ATTIVITA’ :  P2 Progetti in ambito umanistico e sociale    

OGGETTO:    Progetto “ENGLISH IS FUN” 

 CIG: Z3D286093E 
 

Codice Univoco Ufficio: UFYO71(O=lettera) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO  Il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 

 VISTO  Il DL.vo n. 50/2016  “Codice degli appalti” ; 

 VISTO che l’Istituto ha pubblicato sul sito Web della scuola in data 27/11/2018 con  

n. prot. 3406/ 04-06 un avviso di manifestazione di interesse a svolgere il progetto “ENGLISH IS FUN” 

 CONSIDERATO che l’ associazione “Educo”  è risultata idonea ad attivare presso il nostro Istituto il progetto “English is fun” 

 ACCERTATA la necessità di procedere allo svolgimento del progetto “English is fun” per gli alunni della Scuola dell’Infanzia “Madre 

Teresa di Calcutta”; 

 CONSIDERATO che l’esperto esterno Quartucci Vittoria, è risultata idonea ad attivare presso il nostro Istituto il progetto; 

 VISTA  la disponibilità di bilancio; 

 RITENUTO  di procedere in merito; 

DETERMINA 

 Di procedere mediante procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara, allo svolgimento del progetto “English is fun” 

tramite l’esperto esterno:  

Quartucci Vittoria   

valore approssimativo : €. 1000,00 al lordo delle ritenute 

 Di selezionare gli operatori economici mediante: 
o Mercato libero 

Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di  €. 1000,00 lorde da imputare all’attività Annuale 2019 P2 Progetti in 

ambito umanistico e sociale, che presenta la necessaria copertura finanziaria. 

A seguito delle positive verifiche relative ai controlli dell’Amministrazione trasparente “Controlli sulle Imprese”, il pagamento verrà effettuato 
dietro presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata. 

 

per Il Dirigente Scolastico Reggente 

Zoli Mauro 

Il Collaboratore Vicario 
Docente Elisabetta Moretti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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