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Prot. nr. 3324/04-05                          Arzano, 11/12/2019 
 

 
All’Albo On Line - Sito Web 

All’esperta esterna Monica Buonomo 
 

 
Oggetto: Determina a contrarre, per l'affidamento della fornitura del servizio di € 950,00 
(novecentocinquanta/00) - importo inferiore alla soglia di € 2.000,00 - col sistema 
dell’affidamento diretto per la realizzazione di dispense per Modulo di Lingua Inglese “Learn 

And smile” - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTO l’Avviso pubblico Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017; 
   VISTA   la specifica lettera di autorizzazione; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la    
realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE   le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;  

CONSIDERATA la necessità di supportare il modulo “Learn and smile” con dispense di 
lingua inglese a corredo dell’attività didattica, anche al fine di orientare 
il modulo all’acquisizione di una certificazione di competenze;  

VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 sui contratti sotto soglia; 
VISTO     l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 sulle fasi delle procedure d’affidamento; 
RITENUTO         che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza 

del Consiglio di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 
2018, n. 129 “determinazione … dei criteri e dei limiti per lo 
svolgimento, da  parte  del dirigente scolastico … affidamenti di 
lavori, servizi  e  forniture … superiore  ad € 10.000,00”; 

CONSIDERATO il C.V. dell’esperta esterna Monica Buonomo, assegnataria del modulo 
“Learn and smile”; 
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CONSIDERATA la continuità didattica; 
 
 

DETERMINA 
 

di affidare la realizzazione di dispense per il progetto PON FSE 10.2.1A-FSEPON-CA-
2019-248, relativamente al modulo “Learn and smile”, all’esperta MONICA 
BUONOMO. 
La presente determina viene pubblicata sul sito internet dell’Istituto e inserita tra gli atti 
contabili dell’Istituzione scolastica.  
 

 
  Il Dirigente Scolastico  
dott.ssa Patrizia Tirozzi  
 

        Firma autografa sostituita da indicazione  
  a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 d.lgs. 39/1993 


