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   Prot. n° 632/VI.3              Roma, 14 febbraio 2018 

 

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 un Laboratorio di Lingua Spagnola per l’a. s. 2017/2018 rivolto agli alunni delle classi 2^A-

2^B-2^D e 3^A-3^B-3^D della Scuola Secondaria di primo grado con pagamento interamente a carico 

delle famiglie - CIG ZD6225246C 

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 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;  

Vista  la dichiarazione dell’insegnante referente del progetto di Laboratorio Linguistico  prof.ssa Stefania 

Esposito; 

 Viste le dichiarazioni dei rappresentanti dei genitori degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria 

di primo grado di questo Istituto per la partecipazione al Progetto di un Laboratorio di Lingua 

Spagnola per l’a. s. 2017/2018; 

 

DETERMINA 

 

- l’affidamento del servizio per l’attuazione del Progetto di un Laboratorio di Lingua Spagnola per l’a. s. 

2017/2018, rivolto agli alunni delle classi 2^A-2^B-2^D e 3^A-3^B-3^D della Scuola Secondaria di primo 

grado, con pagamento interamente a carico delle famiglie, all’Associazione Culturale “Lingue del Mondo”; 

 - 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. Paolo De Paolis 
                                                                                                                                      
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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

         


