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Prot. n 1850          Podenzano, 01/03/2022 

 

           Al DSGA 

           Al Sito WEB 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 

07/02/2022; 

 

Visto 

 

 

Visto 

 

 

 

il PTOF 2019/22 approvato dal Consiglio di Istituto in data 20 dicembre 2018 

delibera n. 83; 

 

il Progetto “Conversazione in lingua inglese” finalizzato al miglioramento della 

comprensione della lingua inglese destinato agli alunni delle classi 5^ delle 

Scuole Primarie dell’Istituto; 

 

Considerato 

 

 

 

che il PTOF prevede, per particolari insegnamenti,  l’affidamento a personale 

esperto esterno all’Amministrazione a cui affidare la realizzazione degli obiettivi 

contenuti nello stesso; 

 

Considerato che all’interno dell’ Istituto non esistono figure che possiedono le competenze 

professionali necessarie per i progetti stessi; 

 
 

Considerate 

 

 

 

 

Valutato 

le richieste di preventivi inviati alle seguenti ditte: 

- Associazione Culturale Nuovo Mondo APS – Pieve Emanuele (MI) 

- British School di Leonelli David – Piacenza 

- Agorà di Francesco Merenda & C. - Piacenza 

 

che dalla comparazione dei preventivi “British School di Leonelli David” di 

Piacenza fornisce il servizio richiesto ad un prezzo più conveniente; 

 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

Visto che il servizio in oggetto non è compreso nelle convenzioni previste dal 

Ministero del Tesoro con la Consip S.p.A.; 

 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal Decreto 

Leg.vo n. 56/2017; 
 

Considerato di ricorrere alla fattispecie contrattuale : “contratti sotto soglia”  art. 36 Decreto 
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Considerato che il valore economico complessivo dell’affidamento del servizio è inferiore a 

€ 10.000,00; 
 

Valutato di utilizzare quale procedura di scelta del contraente: “affidamento in economia 
– affidamento diretto”; 
 

Viste le linee guida ANAC n. 4 delibera 1097 del 26/10/2016; 

 

DETERMINA 

 

di procedere alla stipula di apposita convenzione  con “British School di Leonelli David”, C.so Vittorio Emanuele, 25 

- Piacenza -  per la realizzazione del Progetto “Conversazione in lingua inglese” destinato agli alunni: delle classi 

5^ delle Scuole Primarie dell’Istituto per un totale di 60 ore al costo di € 39,00 orario per lezione, compreso le 

spese di trasferimento dell’insegnante, esente da IVA ai sensi dell’Art. 10, n. 20 D.P.R.633/72. 

 

All’Associazione verrà corrisposto un compenso complessivo  di € 2.340,00= 

 

Il presente atto viene inviato al D.S.G.A. per  la stesura della convenzione. 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             dott.ssa. Giorgia Antaldi 

      Il presente documento è stato firmato digitalmente 
      ai sensi del decreto n. 82 del 7 marzo 2005 
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