IIS M.L. KING MUGGIO' AOO SEGRETERIA Protocollo 0002682/2018 del 08/06/2018

Prot. e data : vedi segnatura
CIG : Z2423EE529

Oggetto: Determina a contrarre per l’accreditamento a Cambridge International School
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

•

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di 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 Delega al governo per il conferimento
di 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 delle 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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

•

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale d’Istituto approvato in data 12 Settembre
2017 dal Consiglio di Istituto;

•

VISTO il PTOF approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto;
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•

VISTA
la mission e
Internazionalizzazione;

la visione dell’Istituto che contempla l’obiettivo della

•

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 39 del 07/11/2018 che prende atto dei
bisogni formativi che valorizzano le eccellenze;

DETERMINA
•

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

•

Art. 2 – di realizzare la visita degli esaminatori Cambridge finalizzata ad acquisire
l’accreditamento a “ Cambridge International School” del giorno 15 giugno 2018.

•

Art. 3 - L’importo complessivo oggetto della spesa è stabilito in € 2.194,00=
omnicomprensivo di ogni onere. La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’attività
A02.

•

Art. 4 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del
procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Dott.ssa Francesca Di Liberti.

•

Art. 5 - La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line.

Firmato digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Di Liberti

