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Prot.  N. 2252/C14        Campagna Lupia, 12/10/2018 

 

         

                  Al Sito Web 

                   Agli Atti     
 

Oggetto: incarico personale educativo finalizzato al proseguimento del progetto “Sezione Primavera” 

presso la scuola dell’infanzia “Il Piccolo Principe” appartenente all’Istituto Comprensivo Statale 

“Aldo Moro” di Campagna Lupia (VE) 
 

Visto il D.P.R. 275/99 (autonomia scolastica); 

Visto  che l’art. 40 del decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 (regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) 

consente all’istituzione scolastica la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa 

nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

Visto l’art. 3 cc. 18 e 76 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008); 

Vista la circolare  n. 2  dell’11.03.2008  del  Dipartimento  della Funzione  Pubblica (disposizioni 

in tema di collaborazioni esterne); 

Visto il D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

dei servizi postale, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Programma Annuale 2018 approvato il data 01.02.2018; 
Visto 

Considerato 

l’Avviso pubblico prot. n. 2154/C14 del 03.10.2018; 

che è pervenuta una sola domanda entro i termini, di cui al prot. n. 2185/C14 del 06/10/2018; 

Visto il verbale della commissione del 12.10.2018 che ha esaminato la documentazione allegata 

all’unica domanda pervenuta; 

  

  

DETERMINA 
di affidare: 

 
 alla dott.ssa Elisa Franceschin l’incarico di educatrice nel progetto “Sezione Primavera” presso la scuola 

dell’infanzia “Il Piccolo Principe” appartenente all’Istituto Comprensivo Statale “Aldo Moro” di Campagna 

Lupia (VE). 

La presente determina NON HA VALORE DI OBBLIGO CONTRATTUALE. 

La stipula del contratto sarà condizionata all’autorizzazione al funzionamento della Sezione 

primavera a cura dell’U.S.R. per il Veneto.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof.ssa Laura Contin 

   Firma autografa sostituita a mezzo 
   stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 
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