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Prot. nr. 359/833 Castelvetra no, li 19 / 0t / 2OL7

DETERM!NA DI AFFIDAMENTO INCARICO ESPERTO ESTERNO PEDAGOGISTA

IL DI RIGENTE SCOLASTICO

VISTO ll D.l. 44/2001 artt. 33 e 40 recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 895 del31,/L2/2001,
(Regolamento concernente le istruzioni generalisulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche);

VISTA la delibera n. 14 del OSlOgl2OlT del Consiglio di Circolo di adozione del Regolamento
interno per il reclutamento di esperti esterni;

VISTA la delibera delConsiglio diCircolo n.3 del 07lOZl2017 di approvazione del Programma
Annuale per l'a.f. 2017;

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.4 del 25lLO|\OL7 di approvazione modifiche PTOF

trien n io 201,6 I 2017 - 2017 I 2018 - 2OL8/ 2OL9 ;

VISTE le delibere degli Organi Collegiali;
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vlsTo il progetto in rete "LOTTA ALLA LUDOPATIA, INSIEME Sl VINCE", ammesso a finanziamento

- Capitolo 372539 bilancio Regione Sicilia E'F'2OL7;

VlsTo che il piano di Miglioramento per l'a.s. 2oL7l2oLB prevede il miglioramento delle

competenze chiave di cittadinanza ;

VISTA la normativa vigente in materia ;

DETERMINA

o di awiare la procedura di affidamento dell'incarico di Pedagogista/ esperto in animazione

per svolgere attività di animazione e simulate di giochi alfine di prevenire ilfenomeno del

,,gambling,, per un totale di 50 ore pari a € 2.500 (DUEMILACINQUECENTO/0o), effettuate

interamente in orario curriculare e/o pomeridiano nella scuola primaria'

o di selezionare l'esperto Pedagogista/animatore mediante awiso pubblicato sul sito

internet della scuola ai seguenti indirizzi:

- Albo Pretorio on line;

- Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e contratti.

La spesa complessiva , calcolata a € 50/ ora è pari a €2500, omnicomprensiva oneri carico

amministrazione.

La spesa grava sul Programma Annuale 2018 finanziato all'uopo

lstruzione e Formazione della Regione Sicilia'

dall'Assessorato reginale


