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Prot. N. 1807/A14      Limbiate, 29 settembre 2016 
 
         

   
Determina Dirigenziale n. 2 del 29/09/2016 
 
Oggetto: affidamento del servizio di avvicinamento alla lingua francese 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Premesso che, in base a valutazione e delibera degli oo.cc. si è valutato di provvedere 
alla costituzione del servizio in oggetto. 
 

Visto l’art.192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le 
relative procedure, per cui si rende necessario indicare: 

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

Visto l’art.32, comma 2, del DLGS 50/16, secondo il quale prima dell’avvio 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 
 

l’avvio del Bando per la selezione del servizio in oggetto. 
 

Si specifica che: 

 il servizio in oggetto è parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 
2016/19.  

 oggetto, forma, clausole e criteri di assegnazione del contratto saranno specificati 
nel Bando di gara. 

 i costi generati dal servizio saranno coperti dal fondo “Scuole al centro” così come 
specificato dalle diverse deliberazioni richiamate 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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