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Lumezzane, 24/01/2019 

 
ATTI - ALBO 

 

DETERMINA N. 9 

 

OGGETTO: Progetto “Il gioco degli scacchi” a.s. 2018/2019 

CIG :ZB526D8059 

Codice Univoco Ufficio: UFYO71 (O=lettera) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la necessità di organizzare il progetto “Il gioco degli scacchi” rivolto agli alunni della Scuola 

primaria “M. Seneci” e “V. Bachelet”, dell’Istituto Comprensivo “Polo Est” di Lumezzane (presente nel 

PTOF di Istituto), coinvolgendo un numero complessivo di nove classi; 

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

VISTO che l’Istituto ha pubblicato sul sito Web della scuola in data 13/11/2018 con n. prot. 3291/ 04-06 

un avviso di manifestazione di interesse a svolgere detta attività; 

VISTO che nell’Istituto non vi sono risorse interne con competenze specifiche ed adeguate; 

CONSTATATO che sul territorio sono presenti Associazioni qualificate in programmi educativi e nello 

specifico nell’area logico-matematica; 

CONSIDERATO che la società “ASD Scuola di scacchi Torre & Cavallo” è risultata idonea ad attivare 

presso il nostro Istituto il progetto “Il gioco degli scacchi”; 

DETERMINA 

 

di procedere all’affidamento dell’incarico per il Progetto “Il gioco degli scacchi” alla Società “ASD Scuola 

di scacchi Torre & Cavallo” - Sarezzo (BS) per un importo di € 250,00 a classe - valore complessivo:  

€. 2250,00 (Iva inclusa). 

L’Amministrazione provvederà al versamento delle ritenute di propria competenza. 

 
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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