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All’Albo della Scuola 

                           Al sito web 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di trasporto alunni per visite guidate anno 2019. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO          il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO          il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

                      Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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 D.Lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 e il decreto correttivo del D.Lgs 56/2017 del 19 aprile 2017; 

VISTA          la determina a contrarre prot. 0000004  del 02/01/2019  per l’acquisizione di servizi; 

VISTO             il D.I. 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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  l'approvazione  

del   programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno 

delle spese  ivi previste”; 

 

INFORMA 

 
Che nei prossimi giorni sarà pubblicata manifestazione di interesse rispettando il parere ANAC n.5 del 

29/07/2014 - PREC 228/13/L, pertanto saranno prese in considerazione le prime 5 (cinque) adesioni relative 

l’avviso di manifestazione di interesse specifica all’appalto. 

 
 

 logia modulo Titolo Costo 

   Il Responsabile Unico del Procedimento 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. ssa Maria Rosaria Guerriero 
                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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