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Prot. Nr. 492                                                                                                             Voghera, 20 gennaio 2021 

All’Albo online 

 

OGGETTO: Determina a contrarre Bando di gara per l’affidamento di incarico di esperto interno per 

l’attività di “Lezioni di preparazione esame Trinity” rivolta agli alunni delle classi 5^ della scuola 

Primaria dell'Istituto Comprensivo di Via Dante - Voghera A.S. 2020/21 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018 contenente norme relative al conferimento 

dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività; 

 

VISTO  il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

 
VISTO  il PTOF di questa istituzione scolastica che prevede la realizzazione di attività di ampliamento 

dell’offerta formativa per gli alunni dell’Istituzione scolastica; 

 

RILEVATA  la necessità di esperire l’intera procedura di gara e di regolarizzare il contratto nei tempi 

utili per consentire il regolare avvio dell’attività, 

 

VISTO l’art.32 comma 2 del D.L.gs 50/2016, il quale dispone che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento diretto dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

DETERMINA 

 
1) l’avvio della procedura per la selezione dell’esperto interno per la realizzazione dell’attività di 

“Lezioni di preparazione esame Trinity” rivolta agli alunni delle classi 5^ della scuola 
primaria dell'Istituto Comprensivo di Via Dante di Voghera A.S. 2020/21; 
 

2) Le attività saranno realizzate esclusivamente con il contributo delle famiglie; 

 
3) si procederà all’individuazione anche in presenza di una sola candidatura nel rispetto dei requisiti 

richiesti; 

 
4) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene 

individuato il responsabile Unico del procedimento nel Dirigente Scolastico. 
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La seguente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione all’albo della scuola e in Area 

Amministrazione Trasparente sul sito: www.icviadantevoghera.gov.it. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Dott. Marco Barbisotti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 , comma 2,del D.Lgs.39/93 
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