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OGGETTO : Determinazione a contrarre 

C. di Perugia  per  la realizzazione dei laboratori teatrali

con esperti madrelingua nell’a.s. 2014/15. 

 

VISTE le proposte progettuali avanzate dal Collegio dei Docenti 

caratterizzano il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’

VISTI gli art. 5 e 7  comma 6 del D.Legs.165/01 sul potere di organizzazione della P.A. e sulla possibilità di 

conferire incarichi esterni per esigenze

VISTO il D.I. n.44 del 01/02/2001 ed in particolare gli art. 32,33,34 4e 40;

Vista le delibere  n. 31 e 32 del Consiglio di Circolo  del 23 Settembre 2014;

VISTO l’art.3 del Regolamento di Istituto per il 

CONSIDERATO il rapporto fiduciario e 

Oliver F. Page e C di Perugia ;    

VISTE  le valutazioni finali positive espresse dai docenti  e dai genitori

2013/14; 

VISTO il D. Lgs. 163/2006 art.11  e successive modificazioni (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori e 

forniture per la Pubblica Amministrazione);

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione 
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le proposte progettuali avanzate dal Collegio dei Docenti   nella seduta del 12.09.2014  

caratterizzano il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’a.s. 2014/15;  

gli art. 5 e 7  comma 6 del D.Legs.165/01 sul potere di organizzazione della P.A. e sulla possibilità di 

rni per esigenze a cui  non si può far fronte con personale in servizio; 

VISTO il D.I. n.44 del 01/02/2001 ed in particolare gli art. 32,33,34 4e 40; 

del Consiglio di Circolo  del 23 Settembre 2014; 

l’art.3 del Regolamento di Istituto per il reperimento degli esperti esterni  ; 

il rapporto fiduciario e la infungibilità della prestazione offerta dalla Società Help S.a.s.  di 

VISTE  le valutazioni finali positive espresse dai docenti  e dai genitori relative all’attività svolta nell’a.s. 

il D. Lgs. 163/2006 art.11  e successive modificazioni (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori e 

forniture per la Pubblica Amministrazione); 

egolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori , servizi e forniture;

 

                                                                                                 Al sito web 

Agli Atti 

S.a.s.  di Oliver F. Page e 

dei laboratori di gioco teatrale in lingua inglese 

ta del 12.09.2014  che 

gli art. 5 e 7  comma 6 del D.Legs.165/01 sul potere di organizzazione della P.A. e sulla possibilità di 

non si può far fronte con personale in servizio;  

lla Società Help S.a.s.  di 

relative all’attività svolta nell’a.s. 

il D. Lgs. 163/2006 art.11  e successive modificazioni (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori e 

in economia di lavori , servizi e forniture; 



VISTA l’urgenza di attivare i laboratori teatrali nelle scuole primarie nel periodo ottobre -dicembre 2014 in 

quanto da gennaio le classi saranno impegnate nella preparazione per la certificazione Trinity ; 

 

DETERMINA DI AUTORIZZARE   

1) l’affidamento della realizzazione dei laboratori teatrali in lingua inglese con esperti madrelingua 

nella Scuola Primaria di Ammeto  classi quarte e quinte e Scuola Primaria di  Fratta Todina classe 

quinta alla Società Help S.a.s.  di Oliver F. Page e C.  ; 

2) l’affidamento della realizzazione dei laboratori di gioco teatrale in lingua inglese con esperti 

madrelingua  nelle Scuole dell’Infanzia del Circolo alla Società Help S.a.s.  di Oliver F. Page e C.. 

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elvira Baldini 

 

 

 


