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 CIG: ZB62044542  
 

Oggetto:   Aggiudicazione avviso pubblico incarico esperto prot. 7293/03.C.01 del 13-10-2017 

progetto “Sportelli Scolastici per la prevenzione dedicata e attiva a.s. 2017_18”  
 

VISTO l’ art. 40 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 ai sensi del quale le istituzioni 

scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d’ opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’ arricchimento dell’ offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 

VISTI l’ art. 14, comma 3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica,   approvato con 

D.P.R. 8.3.1999 n. 275; 

VISTO  l’ art. 7 comma 6 e seguenti del D.lgs. del 30/03/2001 n. 165; 

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 6 febbraio 2017; 

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

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

VISTO  l’avviso di conferimento incarico prot. 10336.04.H.03 del 03-12-2016, pubblicato sul sito web 

dell’Istituto con scadenza 13-12-2016;  

VISTO  il Programma Annuale dell’ esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio d’ istituto  

  nella seduta del 06/02/2017; 

RITENUTO  che presso l’istituto non è stato possibile reperire personale per mancanza delle specifiche 

professionalità richieste dal progetto;  

VISTO   il verbale della commissione del 08 novembre 2017 di apertura buste ed esame delle offerte 

pervenute;  

  

 

affida 

 

l’incarico di esperto  esterno  per il Progetto “Sportelli Scolastici per la prevenzione dedicata e attiva a.s. 

2017_18” alla Dott.ssa Brioschi Ilaria per il tramite il  CEIS – Fondazione Onlus. 

   

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Lorella Marchesini  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 


