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Determina n. 27 del 07.03.2022  

  

DETERMINA A CONTRARRE  

 Impegno di spesa per conferimento incarico al personale ATA interno per le attività 

previste nell’ambito del  progetto “SERRA” 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 

e ss.mm. ii.;  

Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59;  

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018 “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.";  

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.8 del 20.12.2018, con la quale è stato approvato il PTOF;  

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 24.01.2022, di approvazione del Programma  

Annuale dell’esercizio finanziario 2022;   

Visto l’art. 32, comma 2, del d.l.gs 50/2016 e successivo D.lgs 56/2017 (correttivo codice contratti) 

che prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del 

decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

Ravvisata la necessità di individuare un collaboratore per l’attuazione del progetto “Serra”; 
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Vista la disponibilità del collaboratore scolastico Giuseppe VASTA ottenuta tramite circolare interna 

per le adesioni del personale disponibile; 

Vista la disponibilità nel P.A. E.F. 2022;  

DETERMINA 

  

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2.  Di affidare al collaboratore scolastico Giuseppe Vasta, nato a Salerno il 26/09/1989  

C.F.: VSTGPP89P26H703P per le motivazioni di cui in premessa, l’incarico di collaboratore 

nell’attuazione del progetto “Serra”, per un massimo di 20 ore, per un totale complessivo di 

Euro 331,75 lordo Stato. 

3. Di dare atto che la spesa troverà conforto nel P.A. E.F.2022.  

4. L’attività richiesta consiste nella sistemazione preventiva della serra e nella cura delle piante 

per il periodo febbraio- maggio 2022, compreso i giorni festivi. 

5. La retribuzione avverrà  a seguito di verifica di avvenuto svolgimento del lavoro. 

 

Ai sensi del comma 1, art. 31 del d.Lgs 50/2016 innovato dal Decreto correttivo 56/2017 e della L. 

241/90, il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

  

La presente determina ai sensi dell’art. 29 del Dlgs n. 50/2016 viene pubblicata all’Albo online della 

scuola, sezione Amministrazione trasparente.  

  

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori  
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