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Prot. n. 4598/2017 4.1.i Prato, 14/06/2017 
 

Determina dirigenziale aggiudicazione di incarico di esperto esterno mediatore/facilitatore lingua cinese 
per promuovere l’inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza -  

 
  
Visto  il D.I. n. 44/01 ”Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 
 
Viste  la L. 244/07 e la Circolare DFP n. 2/2008 (disposizioni in tema di collaborazioni esterne); 
 
Visto  il D.lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”; 
 
Visto  il D.Lvo. n. 297/94 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 

scuole di ogni ordine e grado”; 
 
Visto  il DPR 275/99 “Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche”; 

Visto  il  POF  2016-17 e il PTOF   2016/19; 

Visto il regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie 
redatto ai sensi dell’art.30, comma 1, 36, 37 e 38 del dlgs 18 aprile 2016, n.50  e ai sensi dell’art. 34 del d.i. 
44/2001, approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 09/11/2016 

Vista la determina a contrarre Prot. n. 4162 /2017 4.1.i del 29/05/2017; 

Visto il verbale di valutazione delle domande pervenute, prot. n. 4596/2017 4.1.p e la relativa graduatoria; 

 

DETERMINA 

Art. 1 le premesse sono parti integranti della presente determina; 

Art. 2 di pubblicare la graduatoria all’albo pretorio online e sul sito web istituzionale sez. amm.ne 
trasparente/bandi di gara e contratti; 

Art. 3 di procedere alla nomina della dott.ssa Pedrana; 

Art.3 di stabilire il compenso orario in € 25,00 escluso oneri a carico della scuola. 

Avverso la presente determina è ammesso ricorso nei termini previsti dalla legge. 
Il Dirigente scolastico 

                                                                                        Maria Josè Manfrè                             
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