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All’Albo d’Istituto
SEDE/SITO
Oggetto: : avviso per affidamento di incarico a esperto interno/esterno all’Amministrazione per
attività di formazione nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro sulla tematica Ecommerce. Determina a contrarre con procedura di affidamento diretto per il reperimento di
specifiche professionalità con esperienza in progettazione, coordinamento gestione di attività di
e-commerce
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

CONSIDERATA

CONSIDERATO

CONSIDERATO
RITENUTO

il PTOF dell’Istituto;
il D.Lgs. 163/06, e in particolare l’art. 11 c. 2 che prevede la determina a
contrarre prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici;
il D.I. n. 44 del 01/02/2001, in particolare agli artt. 7, 11, 31, 32 e 34;
l’art.125 del D.L.vo 163 del 12 aprile 2006, così come integrato dal D.L.
n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
la Delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 14/02/2017, di
approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2017;
l’attività di programmazione dei Consigli di classe relativa all’Alternanza
Scuola Lavoro e la rilevanza degli stessi nel contesto dell’organizzazione
dell’offerta formativa del medesimo sia per il potenziamento delle
competenze personali e professionali ;
che nel periodo dal 12 al 25 gennaio un gruppo di allievi del Liceo delle
Scienze Applicate di Trivento parteciperà ad attività di ASL con
destinazione Londra e che si intende promuovere attività di formazione per
gli allievi che non sono coinvolti in tale esperienza;
che per l’attuazione di tale attività è prevista la presenza di specifiche
professionalità con esperienza in progettazione, coordinamento e gestione
di e-commerce;
che l’argomento possa essere adeguatamento trattato con un n. di 7 ore di
lezione;

DETERMINA
di procedere con richiesta di manifestazione di interesse, al fine di acquisire le candidature di
esperti interni/esterni all’Amministrazione per attività di formazione specifica relativa all’ecommerce.
Il Dirigente Scolastico
prof. Francesco Paolo Marra*
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93

