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DETERMINA N. 56

Venasca 4 aprile 2018

DETERMINA DIRIGENTE SCOLASTICO
PER IL CONFERIMENTO ASSISTENZA MENSA
CUP J79G16000770007
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 del 07 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del 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 la “Delega al Governo per il conferimento delle 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) per
quanto non espressamente obrogato;
VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001, concernente “Regolamentazione le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il regolamento d’Istituto, che disciplina le modalita’ di attuazione delle procedure in economia,
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 16/2006 e delle procedure comparative, ai sensi
dell’art. 34 del D.I. 44/2001
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 23.01.2018 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2018, con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture in economia;
VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16 Settembre 2016, finalizzato alla
realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità tra cui anche persone con disabilità;
VISTA la circolare MIUR prot. AOODGEFID/275305 del 12 Luglio 2017 con la quale sono state
pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’avviso 10862/2016;
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VISTA la circolare MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida dell’Autorità
di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria” e relativi allegati
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31708 del 24 Luglio 2017 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica
CONSIDERATO che presso il plesso di Costigliole Saluzzo funziona il servizio mensa per gli allievi
di tutti i gradi
CONSIDERATO che al modulo PON “Play for Learning ” aderiscono al servizio mensa n. 25 allievi
delle classi della Primaria di Costigliole Saluzzo
CONSIDERATO altresì che occorre predisporre il servizio di assistenza alla mensa per gli allievi
iscritti ;

DECRETA

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

Art. 1
di affidare l’incarico di assistenza al servizio mensa alle ins. Rinaudo Marisa e Pischedda Daniela , già tutor
dal modulo pon “Play for Learning ”
Art. 2
L’incarico dovrà essere realizzato nell’anno scolastico 2017/18 a turnazione nei giorni 5, 12, aprile; 3, 10,
17, 24 maggio 2018 per un totale di 6 ore (3 ore per ciascun insegnante totale lordo di 105,00 (17,50 x 6)
Art. 3
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento Prof. Bruna Franco Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. BRUNA Franco
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.

