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All’albo della scuola
Agli atti della scuola
Alla sig.a FILOMENA RUSSO
D.sga Cpia Chiari
P.c
Alla Dott.ssa Bianca Gheza
Referente Intercultura UST Brescia
DETERMINA N. 7 A.s. 2020 - 2021
Oggetto: PERCORSI DI FORMAZIONE A.S. 2020 – 2021 PER I CENTRI INTERCULTURA TERRITORIALI











IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato che a seguito di contatti formali con la dott.ssa Bianca Gheza, referente per l’intercultura
dell’Ufficio scolastico Territoriale di Brescia, assume delega all’organizzazione/espletamento degli
aspetti contrattuali e finanziari che riguardano il percorso in oggetto organizzato integralmente
dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia;
Considerato che in anni finanziari passati erano state depositate sul Programma annuale del Cpia di
Chiari risorse economiche vincolate all’organizzazione di eventi e azioni a cura di UST Brescia;
Considerato l’impegno finanziario per la realizzazione dei Percorsi di Formazione corrispondente ad
una somma massima di € 1.400,00 (€ 1.232,00 omnicomprensive per i due relatori, ed € 168,00 per
eventuali imprevisti organizzativi);
Visto il programma annuale 2020 del Cpia di Chiari, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 20
dicembre 2019, che presenta le sufficienti risorse per fare fronte alla spesa prevista;
Visto il D.I. N. 129/2018;
Visto il codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs 19 aprile 2017, n. 56;
Visto il Regolamento del Cpia di Chiari sull’attività negoziale;
Visti i curriculum vitae dei due relatori proposti da UST Brescia;
DETERMINA

Di autorizzare la D.sga della Scuola, Sig.a Filomena Russo alla definizione dell’attività contrattuale
finalizzata alla realizzazione dei Percorsi Formativi citati in oggetto;
Autorizza altresì la D.sga a prendere gli opportuni contatti con i due esperti indicati avvalendosi del
programma dei Percorsi allegato e dei due curriculum vitae;

La spesa complessiva massima prevista per le azioni contrattuali precedentemente descritte ammonta
ad un massimo di euro 1.400 omnicomprensive (iva e/o ritenute d’acconto/imprevisti) e trova copertura
nelle previsioni del Programma annuale 2020.
La D.sga della scuola è autorizzata, ai fini della realizzazione della presente determina alla procedura di
affido diretto.
La presente determina dovrà essere pubblicata all’albo on line della scuola.

Il dirigente scolastico
Gianluigi Cadei
Firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegati:
 Programma dei Percorsi di Formazione per i Centri Interculturali Territoriali
 Curriculum Vitae formatori

