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   Prot. n° 184/B15              Roma, 18 gennaio 2017 

 

Al Sito web dell’Istituto Comprensivo “La Giustiniana” 

 

 

Determina di affidamento incarico ad un esperto esterno all’Istituzione Scolastica per l’attuazione del 

Progetto di Laboratori Artistici per l’a. s. 2016/2017 rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte della 

Scuola Primaria  con pagamento interamente a carico delle famiglie - CIG ZA81CF2B35 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il regolamento - R.D. 23/05/1924 n° 827 - e s.m.i.; 

Visto  il D.I. 01/02/2001, n. 44;  

Vista  la L. 07/08/1990 n° 241 in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;  

Visto  il D.P.R. 08/03/1999 n° 275 in materia di autonomia delle II.SS.;  

Visto  il D.Lgs 30/03/2001 n° 165; 

Visto  il Programma Annuale per l’e.f. 2017;  

Visto  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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;  

Viste  le richieste di tutti i genitori degli alunni delle classi quarte e quinte della scuola Primaria di questo 

Istituto per il proseguimento dell’attuazione del Progetto di Laboratori Artistici anche per l’a. s. 

2016/2017  

DETERMINA 

 

- l’affidamento del servizio per l’attuazione del Progetto di Laboratori Artistici per l’a. s. 2016/2017, rivolto 

agli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria, con pagamento interamente a carico delle 

famiglie, all’Associazione Culturale Arianna; 

 - di disporre la pubblicazione della presente Determina nell’apposita sezione di pubblicità legale del sito 

web dell'Istituto: www.icslagiustiniana.gov.it   

 

         Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Claudia Sabatano 

         
                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

  ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/1993 

         


