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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VIA ESTRAMURALE CASTELLO – MIGLIONICO

Tel./fax 0835 559008  tel. DSGA 0835 759940 DS 0835 550025

e - mail: mtic83300n@istruzione.it PEC: mtic83300n@pec.istruzione.it

C.F.93056900777

Sito web: www.icmiglionico.gov.it.

Sito WEB della Scuola
Albo pretorio
Amministrazione trasparente
ATTI

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva per l’ incarico di esperto esterno per il progetto della
scuola primaria di Miglionico “Giochiamo al teatro” a.s.2016/17

CIG ZCD1C9D2A4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO gli artt. n. 32, 33 – c.2 e n.40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, Regolamento
concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO gli articoli 5 e 7- c.6 del D.Lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con
personale in servizio;

VISTO l’art.40 - c.1 della legge 27/12/1997, n. 449 recante “Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica”;

VISTO gli artt. 18 e 19 del D.Lgs n. 33/2013 riguardanti l’obbligo di trasparenza delle P.A.
VISTO il D.Lgs. 50/2016 sul codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il verbale del Collegio dei docenti del 20.10.2016 relativo alla revisione del PTOF 2016/19 –annualità

2016/17 ;
VISTO la delibera del C.I. n.43 del verbale n.8 del 31.10.2016 di approvazione del   P.T.O.F. 2016/19 –

annualità 2016/17
VISTO la delibera del C.I. n.38  del verbale n.8 del 31.10.2016 di approvazione del il  regolamento riguardante

la procedura, criteri di scelta e limite massimo di spesa per la stipula dei contratti di prestazione d'opera
con esperti esterni per l'arricchimento dell'offerta formativa, ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44/01.

ACCERTATO che nell’istituzione, tra il personale scolastico, non esistono esperti con specifica
competenza necessaria per la realizzazione delle suddette attività di laboratorio teatrale;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere per la realizzazione delle attività progettuali programmate
nel P.T.O.F. 2016/19 – annualità 2016/17 , all'individuazione di esperti esterni con cui stipulare contratti
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di prestazione d'opera per arricchire l'offerta formativa;

VISTA la determina a contrarre del 20/12/2016 prot. n. 4287

VISTO l’avviso pubblico di selezione prot.4289 del 20.12.2016, per l’incarico di esperto esterno per il progetto
della scuola primaria di Miglionico “Giochiamo al teatro” a.s.2016/17 ;

VISTA l’unica offerta pervenuta nei tempi previsti dall’avviso di selezione, in data 4.01.2017 da parte del Sig.
Liborio Luca Mazzone nato a Tricarico il 15.12.1986 e residente a Ferrandina  Via E De Filippo n. 18 CF
MZZLRL86T15L418H

VISTO il verbale della commissione di valutazione del 05.01.2017 prot 21- 04-05.

VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria del 09.01.2016 prot . 25-04-05

PRESO ATTO che avverso il suddetto decreto non sono stati presentati ricorsi o reclami entro 5 giorni
dalla pubblicazione;

TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,

DECRETA

L’aggiudicazione definitiva per l’incarico di esperto esterno per il progetto della scuola primaria di Miglionico
“Giochiamo al teatro” a.s.2016/17, il Sig. del Sig. Liborio Luca Mazzone nato a Tricarico il 15.12.1986 e
residente a Ferrandina, Via E De Filippo n. 18 CF MZZLRL86T15L418H

Il presente dispositivo è pubblicato, in data odierna, sul sito web dell’istituzione scolastica
www.icmiglionico.gov.it , all’ Albo pretorio e in Amministrazione trasparente e ha valore di notifica all’
interessato.

ll Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena Labbate
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