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Prot. n. 654/4.1.i       Grugliasco, 15 /02/2016 

All’albo dell’Istituto 
Agli atti – Sede 
Al sito web 

 
DETERMINA N° 17 

 
Oggetto: Avvio Procedura di  selezione esperti esterni - Progetto di alternanza scuola lavoro classi 3. 
CIG XE41800167 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la delibera del Collegio dei docenti del 06/10/2015, n. 10, con la quale è stato approvato il P.O.F. 
relativo all’anno scolastico 2015/2016; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 09/10/2015, n. 19, con la quale è stato adottato il P.O.F. 
relativo all’anno scolastico 2015/2016; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 15/01/2016, n. 1, con la quale è stato approvato il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa ( P. T .O. F. 2016/2019 ); 
Visto il Programma Annuale 2016 approvato con delibera n° 4 del 29/01/2016; 
Visto il D.I. n°44/2001, artt. 33 34 e 40; 
Vista la Legge 107 del 13/07/2015 
Vista la nota MIUR protocollo 1349 del 3 febbraio 2016 relativa al finanziamento delle attività di 
Alternanza Scuola Lavoro di cui all’art. 1 c. 39 della Legge 107 del 13/07/2015 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 23/11/2016, n. 31, con la quale sono stati rideterminati i 
compensi per lo svolgimento di incarichi in qualità di esperti esterni; 
Considerato che il personale in sevizio presso la scuola non possiede le competenze professionali 
richieste; 

DETERMINA 

 di dare avvio alla procedura  di selezione, ai sensi del D. I, n. 44/2001, per il reclutamento di un 
esperto  esterno per l’espletamento dell’incarico:  “GESTIONE WORKSHOP SULLA COMUNICAZIONE 
ON LINE” per n. 64 ore complessive di impegno;  

 Il compenso è pari a € 3.520,00 inclusi tutti gli oneri a carico della scuola; 

 La spesa graverà sul Programma Annuale 2016  della scuola in Conto Competenza a carico del 
Progetto P 58: Alternanza Scuola-Lavoro classi 3; 

 di procedere all’affidamento al contraente, a conclusione della procedura di selezione, con la stipula 
di apposito contratto;  

 di pubblicare, copia della presente determina sul sito della scuola; 

 il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico 
 

      Il Dirigente Scolastico  
(Tiziana Calandri)  

  f irma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs 39/93 


