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DETERMINA del Dirigente Scolastico prot. n. 3483 del 27/08/2016

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

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 ;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n.207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “
Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile
delle istituzioni scolastiche";
PREMESSO che l’Istituto Comprensivo Erodoto di Corigliano Calabro è frequentato da alunni i cui
genitori necessitano del servizio di pre e post scuola
VERIFICATA l'impossibilità di utilizzare per il suddetto servizio personale interno alla scuola con
specifiche competenze e preparazione professionale;

RILEVATA la necessità di aprire il bando per l'individuazione di esperti per l'utilizzo dei locali per il
servizio di pre, e post scuola a.s. 2016/17, rivolto agli allievi della Scuole dell'Infanzia, Primaria e
servizio pre-scuola e dopo scuola rivolto agli allievi della scuola secondaria di 1° grado dello stesso
Istituto Comprensivo Erodoto:
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di tale personale per l’anno
scolastico 2016-2017;
DECRETA
Di indire un bando di gara per l'individuazione di personale cui affidare, a domanda, l'utilizzo dei locali
per la seguente attività:
• Attività di servizio di pre e post scuola presso la Scuola Primaria Ariosto e Amerise;
• Attività di servizio di pre-scuola e dopo scuola presso la scuola secondaria di 1° grado Erodoto;
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art’10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art 5 della Legge 241 del 7 Agosto
1990,viene nominato responsabile del procedimento la DS Susanna Capalbo.
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