
 
 

Determina n. 259       Abbiategrasso, 25/06/2021 

 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web 

 

Oggetto: determina a contrarre per conferimento incarico di Formatore Interno - docente Barbara Lovotti - 

con il compito di  accompagnare e supportare gli studenti  al superamento dell’esame DELF SCOLAIRE A1 

"Certificazione esterna in lingua francese" a.s. 2020/2021 Scuola Secondaria di 1° grado  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPR 275 del 1999; 

Visto il D.I. 129 del 28/08/2018; 

Visto l’art. 32, co.2, del D.lgs n.50 del 2016, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

Considerato che si rende necessario il pagamento delle attività di Formatore Interno per il  Progetto DELF 

SCOLAIRE A1 ; 

Ritenuto il pagamento delle attività svolte quale Formatore Interno a.s. 2020/2021 coerente con il 

programma annuale; 

Atteso che il costo complessivo ammonta a € 435,19 Lordo Dipendente per n° 15 ore di docenza e n°3 ore 

di progettazione; 

Ritenuto di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare 

della spesa consente di seguire le procedure previste dall'art. 43 del D.I. 129/2018 

 

Valutate le competenze professionali  e l’esperienza pregressa maturata dalla docente individuata nell’area 

specifica relativa all’incarico assegnato 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO IC DI VIA PALESTRO
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ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

Di affidare alla docente Barbara Lovotti nata ad Abbiategrasso il 24/08/1968 codice fiscale:  
LVTBBR68M64A010M l’incarico di  “Formatore Interno” per il  Progetto DELF SCOLAIRE A1 con il compito 
di  accompagnare e supportare gli studenti  al superamento dell’esame DELF SCOLAIRE A1,  

 

 Di impegnare la spesa di euro 435,19 Lordo Dipendente 

 Di richiedere alla docente una relazione (esaustiva e dettagliata) che documenti l’attività svolta.  

 Di assegnare il presente provvedimento al DSGA della scuola, Sig. Carmine Morra per la regolare 

esecuzione; 

 Di affiggere tale determinazione all’Albo Online/Sito Scuola. 

 

 

 

VISTO di regolarità contabile Attestante la  

 

copertura finanziaria 

 

Aggregato  

      

 
Il Vicario DSGA 
Carmine Morra 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonella Augenti 
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