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Prot.3100
Taranto, 18/10/2018

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il D.Lgs n. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici

CONSIDERATO

che in data 12/10/2018 prot. 2999, questa Dirigenza ha provveduto, in
autotutela, a revocare il bando “Primavera a.s. 2018/2019“ prot. 2576/VIII-4
emanato in data 18/09/2018, in quanto non era stato raggiunto il numero
minimo di n. 15 iscrizioni;

VERIFICATO

che alla data attuale il numero di iscrizioni alla Sezione Primavera è
incrementato raggiungendo il numero di 19 iscrizioni;

CONSIDERATO

che, di conseguenza, si rende necessario procedere alla stesura di un nuovo
Avviso Pubblico finalizzato alla individuazione di soggetti elencati all’art.45
del D.Lgs 50/2016, specializzata nel settore educativo nella fascia di età 2436 mesi:

:

1) Associazioni o Enti di promozione sociale, iscritti negli appositi Albi;
2) Imprese sociali iscritte nei registri della CCIAA per le attività compatibili
con la natura del servizio richiesto;
3) Cooperative Sociali iscritte negli appositi Albi previsti dalla normativa
Vigente;
1

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa:

1) Di adottare il testo dell’Avviso Pubblico (parte integrante del presente provvedimento) per
l’affidamento della gestione della “Sezione Primavera” a.s. 2018/2019 ad una Cooperativa
di servizio specializzata nel settore educativo nella fascia di età 24-36 mesi:

CIG Z97255AC9C – Gestione n. 1 Sezione Primavera presso la Sede di Scuola
dell’Infanzia Statale sita in Via Medaglie d’Oro,46 – Taranto
2) Di autorizzare l’affissione del Testo del Bando all’Albo ufficiale della scuola;
3) Di autorizzare la diffusione del Bando attraverso il sito della Scuola.

.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.Prof. Pietro Mario PEDONE
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 D. L.vo n.39/93
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