
 

 

l’affidamento ad espero esterno 

gioco fatto localmente con le piante, nell’ambito del progetto ATTIV

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo

scolastiche”; 

 

VISTI   l’art. 7 del D.L.vo n. 165/2001 e ss. mm. ii.;

 

VISTA  la Circolare 2/2008 della Funzione Pubblica in tema di collaborazioni esterne 

alle pp.aa.; 

 

VISTO   il P.T.O.F. di questa Istituzione Scolastica;

 

VISTO  il progetto ATTIV

CARIPLO finalizzato alla

culturale e interculturale, attribuendo un rinnovato ruolo all’agricoltura e al 

paesaggio anche come ambiti di appli

 

ACCERTATA l'impossibilità oggettiva di reperire idon

della Scuola per erogare tale 

 

CONSIDERATA che la realizzazione del laboratorio

occasionale che si esaurisce in una prestazione da svolgersi in una sola 

giornata; 

  

VISTO  che tale prestazione rientra tra quelle escluse dall’obbligo dell’utilizzo delle 

procedure comparative 

Pubblica; 

 

VALUTATO il CV di Novarini Ezio autore del libro “Laboratorio delle stagioni

alla realizzazione di giochi con la biodiversità più comune

prestare l’attività di cui l’istituzione necessita nell’ambito del progetto
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All’Ammi

dell’ IC di S. Maria della Versa

DETERMINA per  

affidamento ad espero esterno per la realizzazione di un laboratorio sulla costruzione di un 

gioco fatto localmente con le piante, nell’ambito del progetto ATTIV

La Dirigente Scolastica 

 

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

 

l’art. 7 del D.L.vo n. 165/2001 e ss. mm. ii.;  

la Circolare 2/2008 della Funzione Pubblica in tema di collaborazioni esterne 

il P.T.O.F. di questa Istituzione Scolastica; 

il progetto ATTIV-AREE OLTREPO’ BIODIVERSO, finanziato da FONDAZIONE 

finalizzato alla biodiversità intesa  a tutto campo, in senso sociale, 

culturale e interculturale, attribuendo un rinnovato ruolo all’agricoltura e al 

paesaggio anche come ambiti di applicazione di ricerca scientifica;

l'impossibilità oggettiva di reperire idonee risorse umane disponibili all’interno 

della Scuola per erogare tale prestazione; 

la realizzazione del laboratorio prevede una collaborazione meramente 

occasionale che si esaurisce in una prestazione da svolgersi in una sola 

che tale prestazione rientra tra quelle escluse dall’obbligo dell’utilizzo delle 

procedure comparative ai sensi dell’art. 7 della circolare 2/2008 della Funzione 

Novarini Ezio autore del libro “Laboratorio delle stagioni

alla realizzazione di giochi con la biodiversità più comune

prestare l’attività di cui l’istituzione necessita nell’ambito del progetto
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All’Amministrazione Trasparente  

C di S. Maria della Versa 

 

Agli Atti 

per la realizzazione di un laboratorio sulla costruzione di un 

gioco fatto localmente con le piante, nell’ambito del progetto ATTIV-AREE 

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante 

contabile delle istituzioni 

la Circolare 2/2008 della Funzione Pubblica in tema di collaborazioni esterne 

AREE OLTREPO’ BIODIVERSO, finanziato da FONDAZIONE 

a tutto campo, in senso sociale, 

culturale e interculturale, attribuendo un rinnovato ruolo all’agricoltura e al 

cazione di ricerca scientifica; 

ee risorse umane disponibili all’interno 

prevede una collaborazione meramente 

occasionale che si esaurisce in una prestazione da svolgersi in una sola 

che tale prestazione rientra tra quelle escluse dall’obbligo dell’utilizzo delle 

’art. 7 della circolare 2/2008 della Funzione 

Novarini Ezio autore del libro “Laboratorio delle stagioni”, una guida 

alla realizzazione di giochi con la biodiversità più comune, e ritenuto idoneo a 

prestare l’attività di cui l’istituzione necessita nell’ambito del progetto. 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

Secondaria di Primo Grado 

pvic800005@pec.istruzione.it 





 

DETERMINA 

 

di affidare al Sig. Novarini Ezio la realizzazione del laboratorio per la costruzione di giochi 

tradizionali fatti con le piante presenti localmente. 

Il costo totale della prestazione è pari ad euro 120,00 onnicomprensivo di oneri e contributi 

previdenziali e assistenziali nonché di IVA se dovuta.  

 

Il costo graverà sul capitolo di spesa “P01|01 – Attiv-aree Oltrepò Biodiverso” del bilancio E.F. 2019. 

 

Santa Maria della Versa, 3 maggio 2019 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Elena BASSI 

(documento informatico firmato digitalmente) 
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