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Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO              Il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;  

VISTO              Il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici";  

VISTA              la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;  

VISTI                            I commi da 149 a 158 dell'art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;  

VISTO                           Il regolamento d'Istituto approvato dal Consiglio di Istituto in data 18/12/2018;  

VISTO                           Il PTOF della scuola approvato dal Consiglio di Istituto in data 15.11.2018; 

VISTA                           La delibera del consiglio di Istituto del 07/03/2019 di approvazione del Programma 

                                       Annuale per l’esercizio finanziario del 2019 

  VISTA La comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. 0002902 del 26/02/2019 con la quale 

viene comunicata la prosecuzione del progetto #scuolebelle Gennaio-Agosto 2019.     

  TENUTO CONTO  dell’accantonamento di n. due posti in organico in presenza dell’appalto per la pulizia dei locali 

scolastici;  

  TENUTO CONTO  dell’organico dei collaboratori scolastici 2018/2019 di cui n. 2 a tempo indeterminato (uno 

fruitore della legge 104) + n. 3 supplenti temporanei al 30/06/2019.  

 TENUTO CONTO        del fatto che non è stato assegnato nessun posto di collaboratore in deroga pur in presenza del 

corso serale  

 TENUTO CONTO         del fatto che anche dopo il termine delle lezioni nella scuola continueranno numerose attività: 

esami, corsi di recupero, progetti etc. e della necessità di garantire al personale in organico la 

fruizione delle ferie estive  

ACCERTATA                 la difficoltà di assicurare un adeguato servizio ausiliario con particolare riferimento alla 

vigilanza   con il personale attualmente in organico         

    

       

                          

                                                                           Determina 
 

   Per le motivazioni espresse in premessa, di procedere alla richiesta di servizio straordinario di ausiliariato  tramite 

acquisto diretto dalla CNS di Bologna con la quale attualmente è in vigore il contratto per la pulizia dei locali scolastici  

 

di richiedere all'uopo la somma di €  9.671,55   

imputandola al piano delle destinazioni A1-1  

CIG  ZAD279EFBC 

di affidare alla ditta / prestatore CNS DI BOLOGNA (tramite ditta esecutrice ) 

 

prestazione di 

n. 500 ore di ausiliariato extra canone   

 

 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                  Prof.ssa Cappai Gavina Salvatorangela                                                                                                    
                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

                                                 

Determina n.35 
servizio  

del 18/03/2019 
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