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 Bolzano, 01 ottobre 2018 
 

 

DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Nr.  53  del  01.10.2018 

 

 

OGGETTO: Progetto “Attività motoria con giochi sportivi classi II, III , IV, V” . 

 
 
Il Dirigente, 
 
•  Vista la LP del 18.10.1995 nr. 20 sugli organi collegiali delle Istituzioni Scolastiche e 

successive modifiche; 
 
• Vista la LP del 29.06.2000, nr. 12 sull’autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
 
•  Visto il D.P.G.P. nr. 38 del 13/10/2017 sul regolamento della gestione finanziaria       

ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
• Visto il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica per l’anno 
scolastico 2018/19; 
 
• Vista la deliberazione del Consiglio d’Istituto nr. 25 del 27.11.2017, con la quale 
vengono fissati i criteri ed i limiti, ai sensi del comma 2 dell’art 47 del regolamento, 
per l’esercizio, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali; 
 
• Vista l’approvazione del Progetto di “Attività motoria con giochi sportivi” a 

favore di un gruppo di alunni delle classi II, III, IV e V della scuola primaria Don 
Milani; 
 

• Considerato che è stato pubblicato nella sezione Bandi Speciali un avviso di 
selezione di esperti e associazioni n. 14.01/948 del 16/05/2018 e seguente 
decreto di parziale rettifica in autotutela n. 14.01/1032 del 28/05/2018 (termine 
presentazione domande di partecipazione: ore 12.00 del 7 giugno 2018), al 
quale ha risposto l’associazione CSS Leonardo da Vinci; 

 
• Considerato che il preventivo dell’associazione CSS Leonardo da Vinci rispetta le 

tabelle provinciali ed è risultato conveniente e congruo; 
 
• Considerato il verbale di selezione di esperti esterni ed associazioni  per “Attività 

e progetti didattici per l’anno scolastico 2018/2019” del 29/06/2018;  
 



• Considerato che il progetto si svolgerà con la collaborazione degli esperti Marco 
De Salvador e Franceso Coghi nel periodo dal 03.10.2018 a fine maggio 2019 
per un totale di nr. 45 ore; 

 
 
 
 

D E C R E T A 

 

 

 

 

1. Di stipulare una lettera d’incarico con l’associazione CSS Leonardo da Vinci 
(C. F. 94088440212) per il tramite del legale rappresentante Job Bruno (C. F. 
JBOBRN47T22G936H) per nr. 45 ore da effettuarsi nel periodo dal 03.10.2018 
a fine maggio 2018; 

 
 

2. Di liquidare l’importo totale di € 1350,00 all’associazione CSS Leonardo da 
Vinci; 

 
 
 

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Nicoletta Costa 

 

  (digital unterzeichnet/firmato digitalmente) 
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