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Ministero dell' Istruzione dell,Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia

Istituto Comprensivo Statale "f, DA VINCI,,
Via L. Da Vinci, 73 - 20ar2 Limbiate (MB) - ter. 02199055908

Cod. mecc. MIICBGCOOS - Codice Fiscale 83011180151
E mail limbiatesms@gmail.com - E mail

Sito Internet: www. leolimbiate.it

Prot. N.1860 Limbiate, OSOttobre 2018

Determina Dirigenziale n. 8 del 05/10/2019

oggetto: Affidamento del servizio: corsi di conversazione in
scuola secondaria di 1" grado

lingua inglese per alunni di

IL DIRIGENTE
Premesso che, in base a valutazione e delibera degli oo.cc. si è valutato di prowedere
all'acquisto del servizio in oggetto
Visto l'art'192 del D.Lgs. 26712000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le
relative procedure, per cui si rende necessario indicare:

a) !l fine che con il contratto si intende perseguire;
b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziati;
c) Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Visto l'art.32, comma 2, del DL.50/2016, secondo il quale prima dell'awio delle procedure
di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto ed i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DETERMINA

Llawio del Bando per la selezione per il servizio in oggetto.

Si specifica che:
o !l servizio in oggetto è parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa per il

triennio 2016119 ed e tinalizzato al potenziamento generalizzato delle compeienre
linguistiche degli alunni della scuola secondaria dell'1.C. L. DA VINCI di Limbiate.o Oggetto, forma, clausole e criteri di assegnazione del contratto saranno specificati
nel Bando di gara

o t costi generati dal servizio saranno coperti dat contributo delle famiglie così come
specificato dalle diverse deliberazioni richiamate

, La Dirigente Scolastica
'Dott.§sa Anna Origgi

Firma autografa sostituita amezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93


