
 

Protocollo n. 4668.03.B.06 

CUP I94F18000210006 

CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-67 

 Modena, 16 aprile 2019 

Determina a contrarre per l’acquisizione di servizi di consulenza per la realizzazione del progetto 

“Memorie di pietra e parole” CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-67. CUP I94F18000210006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il DI n.129 del 28 agosto 2018 sulla gestione amministrativa contabile delle Istituzioni Scolastiche ; 

VISTO l’art 14, comma 3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR 8/3/1999, 
n.275 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e sue successive modificazioni 

VISTA la circolare n.2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica 

VISTO il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni 
adottato in data 29 gennaio 2018 dal Consiglio di Istituto 

VISTI il Decreto Legislativo 33/2013 e il Decreto Legislativo 97/2016 recanti disposizioni in materia di 
trasparenza 

VISTO il Decreto Legislativo 82/2005 e ss.mm.ii Codice dell’amministrazione digitale 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” CCI: 
2014IT05M2OP001- Decisione (C(2014) 9952) del 17/12/2014 

VISTA la comunicazione prot. N. AOODGEFID/9282 del 10/04/2018 con la quale il MIUR autorizza il 
progetto PON_FSE “Memorie di pietra e parole” 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico protocollo n. 9481_03.B.06 del 21/09/2018 con il quale è stato 
inserito il finanziamento per il progetto “Memorie di pietra e parole” nel Programma Annuale 2018 

DETERMINA 

1) per le motivazioni di cui in premessa, di procedere alla selezione tra il personale interno e, 

successivamente, per le posizioni che risultassero prive di candidature valide, all’emanazione di un 

avviso pubblico di selezione di candidati esterni per servizi di consulenza in materia di storia 

contemporanea  

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Lorella Marchesini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
Dell’art.3, comma 2, del Decreto Legislativo n.39/1993 


