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40° DISTRETTO SCOLASTICO 
 

 

Prot.: 5470/C1t          Napoli, 18/12/2017  
           

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento incarico a esperto esterno modulo formativo ASL 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che l’Istituto ha necessità di reclutare un esperto per la progettazione e realizzazione di un modulo formativo di 20h 

finalizzato ad offrire agli studenti della classe 3Bs conoscenze e competenze riferite alla figura del Giudice ausiliario nelle Gare di 

Atletica; 

 

VISTO il Regolmento di Contabilità D.I. n.44/2001 

 

VISTE le Linee Guida 

 

VISTO il progetto di ASL presentato dal Consiglio della classe 3Bs del Liceo scientifico delle scienze applicate con curvatura 

sportiva; 

 

VISTA la validità degli obiettivi didattico-educativi; 

 

CONSIDERATO  che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica e che nella 

scuola nessun docente interno ha presentato candidatura per la professionalità richiesta; 

 

VALUTATA  positivamente l’unica candidatura pervenuta, quella del dott. Cristoforo; 

 

RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 

 

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria; 

 
DETERMINA 

 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di affidare al dott. C. Gostoli l’incarico di esperto esterno per la progettazione e realizzazione del seguente 

modulo formativo di 20h: 

 

Indirizzo di studi Classe Titolo del percorso ASL ore 
settore di intervento/ 

figura professionale 

LICEO SCIENTIFICO 

delle 

SCIENZE APPLICATE 

con curvatura sportiva 

3Bs Giudice ausiliario nell’Atletica leggera 20 

percorso formativo finalizzato all’acquisizione di conoscenze 

e competenze relative alla figura professionale del Giudice 

ausiliario nell’Atletica leggera 

 

 

3.  di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990,  

il Dirigente scolastico Dott.ssa Annunziata Campolattano responsabile unico del procedimento;  

4.   di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Dott.ssa Rosa Peluso per la  

regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa; 

5.  di pubblicare il presente atto sul sito web dell’istituzione scolastica. 

 
D.S. dr.ssa Annunziata Campolattano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma2 D.lg.s.39/2013 

Mod. CI Rev. 4 del 7.09.16 


