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                                                                                     AGLI ATTI 

                                                                                    All'ALBO DELSITO WEB DELL'ISTITUTO 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per servizio Allestimento Mostre, Stand, collezione Gessi 
Lazzerini 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e 

ss.mm.ii; 
VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti del 11.01.2016 e del Consiglio di Istituto del 

13.01.2016 con la quale si approva il PTOF; 
VISTA la delibera n. 9 con cui il Collegio dei Docenti  dell’I.I.S “A. Gentileschi” Carrara 

del 12 settembre 2017  adotta il  PTOF per l’a.s. 2017-2018; 
VISTO il decreto di acquisizione al bilancio dell’istituzione scolastica del 

finanziamento; 

VISTA l’urgenza e di allestire una mostra dal Comune di Carrara con i “Gessi 

collezione Lazzerini” appartenenti alla sede Tacca dell’I.I.S.”A. Gentileschi” – Carrara 

PRESO Atto della convenzione stipulata dal Comune di Carrara e il Dirigente Scolastico 

Anna Rosa Vatteroni; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
Art.1 – Oggetto   
Si delibera l’avvio della procedura comparativa per il conferimento del servizio 

Allestimento Mostra presso il Museo delle Arti Plastiche di Carrara; 
Art. 2 - Criterio di scelta 

La selezione tra le candidature pervenute avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, 
previa acquisizione di parere di apposita commissione, in base alla professionalità 
all’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Art. 3 – Importo 
L'importo corrisposto è così ripartito: 



Per la parte di allestimento Mostra, trasporto e assicurazione Gessi, registrazione 

video, ricade sul Comune di Carrara; L’intervento di : Esperta in storia dei Gessi del 
Comune di Carrara, docente di Grafica. Maggiori dettagli sulla cifra saranno inserite 

sugli incarichi; 
Art. 4 - Tempistica 

Vista l’urgenza l’avviso di selezione deve essere affisso all’Albo dell’istituto almeno 7 
giorni dal giorno di pubblicazione. Avverso il provvedimento di individuazione del 
personale, può essere presentato ricorso al Dirigente Scolastico, entro il 5° giorno 

dalla sua pubblicazione. L’incarico dovrà essere svolto nel mese di Dicembre; 
 

Art. 5 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art.125 comma 2 e dell'ART.50 del 18 aprile 2016 e dell’art.5 della legge 
241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 

scolastico. 
 

                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                      Prof.ssa  Anna Rosa Vatteroni 
 

 
  

 
 
 

 


