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Prot.n.3409 /4.1.o

Roma, 26/03/2018

Albo e Sito Istituto
Oggetto: Determina per la scelta del Fotografo cineoperatore a cui affidare il servizio di riprese per
l’evento “Maratona di Roma” – Roma 5/6/7 aprile 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il decreto n.64 del 22/03/2018 del Direttore Generale della Direzione generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale con il quale questa scuola viene individuata scuola
di riferimento per l’organizzazione e il coordinamento dell’iniziativa didattica innovativa,
mediante la metodologia dell’hackathon, in occasione della Maratona di Roma;

TENUTO CONTO della necessità di procedere con carattere di urgenza in tempi brevi all’individuazione
del soggetto contraente per rispondere alle esigenze del MIUR;
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.;

VISTA

la Legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali sull’istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTA

la legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente per oggetto: “Legge di contabilità e finanza
pubblica”;

VISTA

la legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

il DM 435 del 16 giugno 2015 recante “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle
istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla
missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche;

S/M Uff. Amm.

VISTI

l’art. 36 del D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”contratti sotto soglia;

VISTA

la normativa vigente;

DETERMINA
Di richiedere preventivi per il servizio di riprese fotografiche per l’evento “Maratona di Roma” – Roma
5/6/7 aprile 2018. Il servizio è comprensivo di viaggio, vitto e alloggio.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs.39/93)

S/M Uff. Amm.

